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INTRODUZIONE 

Acqua e Terme di Fiuggi S.p.A. (ATF), opera principalmente in tre diversi settori:  

• Imbottigliamento e Commercializzazione di Acqua Minerale; 

• Terme; 

• Golf. 

ACQUA FIUGGI 

Acqua Fiuggi è uno dei marchi più conosciuti nel mondo delle acque minerali, sicuramente il più 

famoso tra quelle curative, avendo ottenuto il riconoscimento del Ministero della Sanità per 

il trattamento di diverse patologie. 

La prima traccia risale al 1299, grazie a Papa Bonifacio VIII che ne era un grande consumatore, 

afflitto da calcolosi urinaria che gli provocava dolori fortissimi. L'altro testimonial prestigioso 

è stato Michelangelo Buonarroti, che ne ha lasciato testimonianza scritta e si narra che ne 

facesse largo uso mentre dipingeva la Cappella Sistina, anche lui afflitto da dolorosissimi 

calcoli. 

La mescita dell'acqua avviene in due distinti parchi termali, la Fonte Bonifacio e la Fonte 

Anticolana. Infinito l'elenco dei personaggi famosi che hanno frequentato Fiuggi nel corso di 

decenni, sia per cura che per benessere: da Re Vittorio Emanuele lII a Giolitti, De Gasperi, 

Andreotti, Pirandello e D'Annunzio, Eleonora Duse, Sofia Loren e Catherine Deneuve, Aldo Fabrizi 

e Mastroianni, Papi e Cardinali. 
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LA FONTE BONIFACIO VIII     

La Fonte Bonifacio VIII fu costruita agli inizi del secolo in stile liberty di cui il suggestivo portale ne è 

testimonianza. Alla fine degli anni ’50 venne affidato all’Arch. Luigi Moretti, noto tra le altre cose 

per aver realizzato il Palazzo Watergate di Washington, il progetto di sistemazione e ampliamento 

della Fonte. Oggi, oltre ad essere una mirabile opera di architettura moderna, la Fonte Bonifacio VIII 

rappresenta un efficace esempio di architettura che trova la genesi delle sue forme nello studio degli 

elementi strutturali che la compongono.  

All’interno della Fonte le barriere architettoniche sono state abbattute e moderni ascensori e tapis 

roulant facilitano gli spostamenti dalla parte bassa a quella alta. Caratterizzata dall’alternarsi di spazi 

aperti e chiusi e da una lussureggiante vegetazione è il luogo ideale per dedicarsi al benessere del 

proprio corpo. Un viale centrale accoglie il visitatore: aree polifunzionali, spazi dedicati ai grandi 

eventi, sala concerto, caffè, centri meeting, vetrine per lo shopping. All’interno si organizzano 

mostre, concerti, convegni, presentazioni di libri.  

 

LA FONTE ANTICOLANA    
La Fonte Anticolana, invece, anche detta “Fonte Nuova”, poiché inaugurata nei primi anni ’20, è 

situata all’interno di un vastissimo parco naturale. Essa, insieme alla Fonte Bonifacio VIII, dà vita a 

uno dei complessi termali più grandi e più antichi d’Italia.  
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Al suo interno si possono ammirare specie arboree e floreali che nel corso degli anni la mano 

dell’uomo ha aggiunto a quelle già esistenti: cedri argentati, sequoie, sempreverdi e fiori di ogni 

tipo. I viali alberati e i sentieri delineati tra le aiuole fiorite offrono la possibilità di rilassarsi con 

lunghe passeggiate. Inoltre, la Fonte ospita numerose strutture ricreative, sportive e ludiche, tra cui: 

un’ampia pista da ballo con bar annesso, campi da tennis, di bocce, il minigolf, un attrezzato parco 

giochi e il trenino per godere di un giro turistico all’interno del parco. Tutto ciò nell’intento di 

allietare gli ospiti durante il loro soggiorno. 

 

IL CAMPO DA GOLF      

Il Campo da Golf di Fiuggi è uno dei campi a 18 buche più antichi d‘Italia. Nato nel 1928, 

possiede particolari peculiarità tecniche che possono mettere alla prova l’abilità di ogni 

golfista e una struttura interamente biologica, essendo vietato l’uso di pesticidi, visto che 

poco sotto giace la preziosa acqua minerale. 

Le 18 buche, Par 70, coprono una distanza di 5.864 m, permettendo al golfista di trovarsi in 

un’oasi che si estende dalla Fonte Termale Bonifacio VIII fino al Lago di Canterno. Il campo è 

situato in maniera strategica all’ingresso della cittadina termale ed è possibile raggiungerlo 

facilmente dalle numerose strutture ricettive di Fiuggi. Inoltre, la vicinanza da Roma e con i 

numerosi campi da golf presenti nel Lazio, offre la possibilità agli amanti del golf di praticare 

quest’attività in diverse strutture. Questo sport si svolge lungo tutto l’arco dell’anno, con un 

intenso programma di competizioni, che vedono spesso la presenza di alcuni campioni di 

golf e di gare a livello internazionale. 
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Il Golf Club Fiuggi è il luogo ideale per tutti gli appassionati che desiderano giocare e trascorrere 

alcune ore in un ambiente suggestivo e accogliente per poi rilassarsi nell’adiacente Club House, 

completa di ristorazione, pro-shop e ampi spogliatoi. 

ACQUA FIUGGI NEL MONDO    
Fiuggi è storicamente un brand altamente conosciuto presso le comunità di italiani, quindi 

abbiamo ereditato una “presenza” negli USA, Canada, Australia e Regno Unito. È stata avviata 

la distribuzione in Russia, Cina e nei Paesi Arabi. Lo sviluppo dell’Export, priorità per l’azienda 

nei prossimi anni, passa anche dall’ampliamento della gamma dei formati per soddisfare le 

diverse esigenze dei consumatori. 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 

Signori Azionisti, 

il Bilancio dell'esercizio 2018, che Vi sottoponiamo per l'approvazione, viene dopo un cambio 

di Organo Amministrativo della società avvenuto in due fasi tra il 16 Ottobre 2018, con il fine 

mandato dell’Amministratore Unico Carlo Marai, e la nomina da parte dell’Assemblea dei soci 

di un Nuovo Consiglio di Amministrazione a tre membri presieduto dal Dott. Vito Varvaro il 29 

Ottobre 2018. Successivamente il Nuovo C.d.A. nominava Direttore Generale e Procuratore 

Speciale Mirco Gabbin. 

Nell’ Assemblea del 16 Ottobre 2018 inoltre, i soci ricapitalizzavano l’azienda per appianare le 

perdite del bilancio 2017 che avevano di fatto eroso completamente il capitale sociale. 

Non essendo stato fatto per l’indisponibilità del precedente Amministratore Unico alcun 

passaggio di consegne della gestione, è risultato particolarmente lungo e laborioso venire a 

capo di una situazione altamente complessa derivante da fattori diversi ma altamente 

impattanti. 

In primo luogo, il Nuovo C.d.A. si è trovato ad affrontare un’istanza di fallimento su richiesta 

della procura della Repubblica di Frosinone; vi era inoltre in corso una verifica da parte della 

Guardia di Finanza di Fiuggi in relazione ad un’indagine per fatti amministrativi risalenti agli 

anni 2016 e precedenti, con controllo anche della gestione corrente (conclusasi a fine Gennaio 

2019). Accolto da parte della Procura di Frosinone un rinvio al 31 Ottobre 2018, si presentavano 

dei documenti da parte del Team di difesa ATF composto dall’Avv. Massimo Diana e dal Dott. 

Davide Schiavi, tra i quali un piano industriale 2018/2020 redatto dal precedente 

Amministratore Unico. Quindi tutte le azioni che sono state intraprese con l’insediamento del 

Nuovo C.d.A. sono state rivolte alla messa in sicurezza della società di fronte al possibile 

accoglimento del Giudice dell’istanza di fallimento.  

Lo stato di gestione dell’azienda vedeva omessi versamenti dell’IVA per l’intero anno 2017 e 

per i primi 3 trimestri del 2018, cartelle per rottamazione e rateizzazione di altri 

tributi/contributi non versati per un ammontare complessivo di oltre 6 milioni di Euro. In questo 

contesto non si riusciva a ricollegare una contabilità gestita da personale interno e consulenti 

esterni che operavano fissi in azienda oltretutto su due programmi gestionali diversi, uno per i 

dati storici ed uno nuovo implementato da poco.  A questo si aggiunge una mancanza di un 

archivio aziendale per il reperimento di documenti storici su cause legali in corso e sulla 

gestione operativa. 

Da subito si è iniziato a pagare regolarmente l’Iva corrente e si è arrivati, insieme ad altre azioni 

correttive sulla gestione operativa intraprese, al rigetto dell’istanza di fallimento in data 06 

Febbraio 2019. 

Si è passati ad una gestione della società secondo le regole dell’azienda partecipata “In House”, 

incominciando ad avere un dialogo costruttivo con i dipendenti nell’ottica di aumentare il livello 

motivazionale degli stessi e di evitare future vertenze e/o cause. 
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Verificato che il Piano Industriale prodotto a difesa veniva già dal primo anno disatteso, si è 

lavorato immediatamente a produrne uno Nuovo, basato sull’analisi dei mercati di riferimento 

degli asset aziendali e su una razionalizzazione della gestione aziendale. 

Fattore ulteriore che ha portato una notevole mole di lavoro e che ha di fatto ritardato la 

predisposizione e la presentazione del bilancio, il continuo emergere di sopravvenienze passive 

generate da parcelle di legali non regolarmente accantonate, senza peraltro nessuna 

convenzione sui costi, altri fattori straordinari non prevedibili legati a cause in corso o in via di 

definizione e la necessità di procedere alla svalutazione di crediti di dubbia esigibilità. 

 

Il Bilancio 2018 
La presente relazione è di corredo al Bilancio di esercizio della Società Acqua e Terme di Fiuggi 

SpA chiuso al 31 Dicembre 2018, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

integrativa. 

Il Bilancio, che Vi sottoponiamo per l'approvazione, chiude con una perdita di esercizio di euro 

3.489.504, al netto di ammortamenti e svalutazioni, rispetto ad una perdita di euro 4.812.087 

dell'esercizio precedente. Quindi il saldo, seppur rimane negativo, registra un miglioramento di 

euro 1.322.583 rispetto al bilancio dell'esercizio 2017.  

La Nota Integrativa, alla quale si rinvia, aiuterà meglio a comprendere quanto contenuto nello 

Stato Patrimoniale, nel Conto Economico e nel Rendiconto Finanziario, mentre in questa sede 

relazioneremo in merito alla gestione, sia per l'esercizio chiuso, sia per le prospettive future. 

 

Compagine Azionaria 
A seguito della ricapitalizzazione avvenuta in data 16 Ottobre 2018 si riporta la tabella 

riepilogativa della compagine sociale; 

PROPRIETA NUMERO CAT VALORE %

COMUNE DI FIUGGI 1.937.984    A 290.697,60   99,86%

PANNONE FRANCESCO 554              B 83,10            0,03%

LATINI GIANNI 200              B 30,00            0,01%

TERRINONI MARIA TERESA 200              B 30,00            0,01%

BATTISTI CESARE 100              B 15,00            0,01%

BATTISTI ANNA 100              B 15,00            0,01%

CELANI PIETRO 100              B 15,00            0,01%

DURANTE VERONICA 100              B 15,00            0,01%

DI TOMMASO FAUSTO 100              B 15,00            0,01%

FRANZOSO MARCO 100              B 15,00            0,01%

MORO DIEGO 100              B 15,00            0,01%

MUSILLI ILARIA 100              B 15,00            0,01%

SPERANZA PIETRO 100              B 15,00            0,01%

TOTALE AZIONI 1.937.984    A 290.697,60   

TOTALE AZIONI 2.700           B 405,00          

NON SOTTOSCRITTE 846              B 126,90          0,04%

CAPITALE SOCIALE DELIBERATO 1.940.684    291.102,60   

CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO 1.939.838    290.975,70    
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Gli organi amministrativi 
Il Consiglio di Amministrazione nominato in data 29 Ottobre 2018 è composto da: 

 

Dott. Vito Varvaro   Presidente 

Dott. Guido D’Amico  Membro 

Dott. Luca Buerti  Membro 

 

Mirco Gabbin è il Direttore Generale e Procuratore Speciale. 

 

Il Collegio Sindacale 
Con atto del 11 Aprile 2018 è stato nominato il nuovo Collegio Sindacale, che rimarrà in carica 

fino ad approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2019 

 

Componenti: 

 

Dottor Donato Madaro  Presidente  

Dr.ssa Adelina Di Pietro  Effettivo  

Dottor Daniele Sciardiglia  Effettivo  

Dottor Gennaro lodice  Supplente  

Dottor Enzo Bellincampi  Supplente 

 

La Società di Revisione è la Ernst & Young SpA 

 

Rapporto col Comune di Fiuggi 
Il Comune di Fiuggi, azionista di maggioranza di Acqua e Terme Fiuggi S.p.A., ha eletto a Sindaco 

l’Avvocato Alioska Baccarini durante le elezioni del 10 Giugno 2018. 

Il Comune vanta, nei confronti della sua consociata, un credito residuo dalla ricapitalizzazione 

avvenuta tramite la conversione di parte del credito, di circa 12 milioni di euro per canoni 

arretrati non pagati. 

Il canone annuo di locazione che il Comune ha richiesto alla sua consociata, fino a tutto il 2017, 

ammonta a circa 2,2 milioni euro. Nel 2018 il Comune ha quindi proceduto ad una consistente 

riduzione del canone annuo, portandolo a circa un milione di euro, confermandolo anche per il 

2019 e 2020. 
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Principali dati economici 
 
Riclassificazione del Conto Economico 

 

 

 

 

 

 

Valore esercizio 

corrente

Valore esercizio 

precedente
    Variazione    

2018 2017

GESTIONE OPERATIVA
   Ricavi netti di vendita 16.116.285 16.232.527 -116.242

   Variazione rimanenze semilavorati prodotti 

finiti
-19.247 177.370 -196.617

Valore della Produzione 16.097.038 16.409.897 -312.859
   Acquisti netti 5.506.824 5.686.545 -179.721

   Variazione rimanenze materie prime, 

sussidiarie e merci
-46.381 -75.290 28.909

   Costi per servizi e godimento beni di terzi 7.423.816 7.115.977 307.839

Valore Aggiunto Operativo 3.212.779 3.682.666 -469.887
   Costo del lavoro 4.264.237 5.115.194 -850.957

Margine Operativo Lordo (M.O.L. - EBITDA) -1.051.458 -1.432.529 381.071

   Ammortamento Immobilizzazioni Materiali 56.107 68.777 -12.670

   Svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0

   Svalutazioni del Circolante 609.693 327.925 281.768

Margine Operativo Netto (M.O.N.) -1.717.258 -1.829.231 111.973

GESTIONE ACCESSORIA
   Altri Ricavi Accessori Diversi 1.306.018 513.439 792.579

   Oneri Accessori Diversi 1.674.201 2.296.461 -622.260

   Saldo Ricavi/Oneri Diversi -368.183 -1.783.022 1.414.839

   Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali 1.379.283 1.148.831 230.452

Risultato Ante Gestione Finanziaria -3.464.724 -4.761.084 1.296.360

GESTIONE FINANZIARIA
   Altri proventi finanziari 164 402 0

   Proventi finanziari 0 0 0

Risultato Ante Oneri finanziari (EBIT) -3.464.560 -4.760.682 1.296.122
   Oneri finanziari 24.944 51.405 -26.461

Risultato Ordinario Ante Imposte -3.489.504 -4.812.087 1.322.583

GESTIONE TRIBUTARIA
   Imposte nette correnti 0 0 0

Risultato netto d'esercizio -3.489.504 -4.812.087 1.322.583
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Indici di redditività 

 

 

Principali dati patrimoniali 
 
Riclassificazione Stato Patrimoniale 

 

 

 

Esercizio 

corrente

Esercizio 

precedente
Variazione

Intervalli di 

positività

ROE - Return On Equity (%) -380% 102% -4,82
> 0, > tasso di 

interesse (i), > ROI

ROA - Return On Assets (%) -12% -19% 0,07 > 0

Tasso di incidenza della gestione 

extracorrente - Tigex (%)
101% 101% 0,00 > 0

Grado di leva finanziaria (Leverage) 3159% -522% 36,81 > 1

ROS - Return on Sales (%) -21% -29% 0,08 > 0

Tasso di rotazione del capitale investito 

(Turnover operativo)
0,56 0,66 -0,11 > 1

ROI - Return On Investment (%) -0,16 -0,26 0,10
< ROE, > tasso di 

interesse (i)

Valore esercizio 

corrente

Valore esercizio 

precedente
    Variazione    

ATTIVO 2018 2017

Attivo Immobilizzato 20.372.691 16.742.379 3.630.312

   Immobilizzazioni Immateriali 19.963.364 16.305.707 3.657.657

   Immobilizzazioni Materiali nette 88.814 116.259 -27.445

   Immobilizzazioni Materiali in corso e 

acconti
320.413 320.413 0

  Immobilizzazioni finanziarie 100 0 100

Attivo Finanziario Immobilizzato 758.735 758.477 258

   Titoli e Crediti Finanziari oltre l'esercizio 0 0 0

   Crediti Commerciali oltre l'esercizio 0 0 0

   Crediti Diversi oltre l'esercizio 758.735 758.477 258

AI) Totale Attivo Immobilizzato 21.131.426 17.500.856 3.630.570

Attivo Corrente

   Rimanenze 838.093 810.959 27.134

   Crediti commerciali entro l'esercizio 5.359.400 5.289.447 69.953

   Crediti diversi entro l'esercizio 56.729 93.070 -36.341

   Altre Attività 220.689 75.892 144.797

   Disponibilità Liquide 1.427.271 790.469 636.802

   Liquidità 7.064.089 6.248.878 815.211

AC) Totale Attivo Corrente 7.902.182 7.059.837 842.345

AT) Totale Attivo 29.033.608 24.560.693 4.472.915
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Indici di struttura Finanziaria 

 

 

 

 

Valore esercizio 

corrente

Valore esercizio 

precedente
    Variazione    

PASSIVO 2018 2017

Patrimonio Netto

   Capitale Sociale 291.103 10.013.932 -9.722.829

Riserva legale 12.744 1.074.529 -1.061.785

Altre riserve 4.104.749 45.708.246 -41.603.497

Utili (perdite) portati a nuovo 0 -56.687.659 56.687.659

   Utile (perdita) dell'esercizio -3.489.504 -4.812.087 1.322.583

PN) Patrimonio Netto 919.092 -4.703.039 5.622.131

   Fondi Rischi ed Oneri 1.038.006 358.612 679.394

   Fondo Trattamento Fine Rapporto 659.071 789.147 -130.076

   Fondi Accantonati 1.697.077 1.147.759 549.318

   Debiti Finanziari verso Banche oltre 

l'esercizio
83.596 120.144 -36.548

   Debiti Diversi oltre l'esercizio 14.935.767 0 14.935.767

   Debiti Consolidati 15.019.363 120.144 14.899.219

CP) Capitali Permanenti 17.635.532 -3.435.136 21.070.668

   Debiti Finanziari verso Banche entro 

l'esercizio
36.549 276.441 -239.892

   Debiti Finanziari verso Altri Finanziatori 

entro l'esercizio
645.269 16.986.247 -16.340.978

   Debiti Finanziari entro l'esercizio 681.818 17.262.688 -16.580.870

   Debiti Commerciali entro l'esercizio 5.131.545 4.087.132 1.044.413

   Debiti Tributari e Fondo Imposte entro 

l'esercizio
4.177.447 5.556.886 -1.379.439

   Debiti Diversi entro l'esercizio 739.015 781.053 -42.038

   Altre Passività 668.251 308.070 360.181

PC) Passivo Corrente 11.398.076 27.995.829 -16.597.753

NP) Totale Netto e Passivo 29.033.608 24.560.693 4.472.915

Esercizio 

corrente

Esercizio 

precedente
Variazione   

Intervallo di 

positività

Tasso di intensità dell'indebitamento 

finanziario (%)
5% 107% -1,02 < 100%

Tasso di incidenza dei debiti finanziari a 

breve termine (%)
4% 106% -1,02 > 0, < 50%

Tasso di copertura delle immobilizzazioni 

tecniche (%)
88% -21% 1,09 > 100%

Tasso di copertura delle attività 

immobilizzate (%)
85% -20% 1,05 > 100%
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Margini patrimoniali 

 

 
Principali dati finanziari 
 
Posizione finanziaria Netta 

 

 

Indici sulla posizione finanziaria netta 

 

 

Esercizio 

corrente

Esercizio 

precedente
Variazione   

Intervallo di 

positività
Capitale circolante netto finanziario 

(CCNf)
-3.495.894 -20.935.992 17.440.098 >0

Capitale circolante netto commerciale 

(CCNc)
618.386 1.781.096 -1.162.710 <0

Saldo di liquidità 6.382.271 -11.013.810 17.396.081 >0

Margine di tesoreria (MT) -4.333.987 -21.746.951 17.412.964 >0

Margine di struttura (MS) -20.212.334 -22.203.895 1.991.561

Patrimonio netto tangibile -19.044.272 -21.008.746 1.964.474

Valore esercizio 

corrente

Valore esercizio 

precedente
Variazione   

   Disponibilità liquide 1.427.271 790.469 636.802

   Debiti bancari correnti 36.549 276.441 -239.892

Indebitamento finanziario corrente netto 

(a)
1.390.722 514.028 876.694

   Debiti bancari non correnti 83.596 120.144 -36.548

Indebitamento finanziario non corrente 

(b)
83.596 120.144 -36.548

Indebitamento finanziario netto o 

Posizione finanziaria netta (c=a-b)
1.307.126 393.884 913.242

Esercizio 

corrente

Esercizio 

precedente
Variazione   

Intervallo di 

positività

Indice di indebitamento netto 1,42 -0,08 1,51
Variazione 

positiva

Indice di copertura finanziaria degli 

investimenti
0,06 0,02 0,04

Variazione 

positiva

Indice di ritorno delle vendite 0,08 0,02 0,06
Variazione 

positiva

PFN/EBITDA -1,24 -0,27 -0,97
Variazione 

negativa
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Indici di liquidità 

 

 

Lo Stato Patrimoniale 
 
Il patrimonio netto della Società, ricostituito con la ricapitalizzazione immediatamente 

antecedente alla chiusura del bilancio 2017, nonostante sostanziali miglioramenti di alcune voci, 

risente ovviamente della perdita dell'esercizio. 

A questo punto verificato che il Socio di maggioranza chiamato ad una nuova ricapitalizzazione 

sarebbe impossibilitato ad effettuarla, si procede con uno strumento messo a disposizione della 

Legge di Bilancio 2019 (lg 145 del 30/12/2018), che consente di rivalutare le immobilizzazioni 

della società sia materiali che immateriali. A seguito di una perizia sul marchio, che fissa il valore 

a 17,7 Milioni contro i 12,8 Milioni del valore residuo iscritto a bilancio, si procede quindi ad 

iscrivere a riserva il valore nettato delle imposte di Euro 4.104.749, che andrà a coprire le 

perdite di esercizio registrate. 

 

Il Conto Economico 
 
I ricavi 
 
Asset Imbottigliamento 
Le Vendite dell’acqua sono in contrazione segnando un – 1,7% a volume (circa 25 Mil di 

bottiglie) e mantenendo la parità di fatturato con il 2017. Da segnalare un decremento dei 

formati in Vetro, tra l’altro quelli profittevoli, ed un incremento del prodotto confezionato nei 

contenitori in pet, che generano una marginalità sensibilmente inferiore per inefficienze 

produttive. 

 

Esercizio 

corrente

Esercizio 

precedente
Variazione   

Intervallo di 

positività
Quoziente di liquidità corrente - Current 

ratio (%)
69,33% 25,22%                          0,44 > 2

Quoziente di tesoreria - Acid test ratio (%) 61,98% 22,32%                          0,40 > 1

Capitale circolante commerciale (CCC)               5.515.675 -          11.162.282             16.677.957 

Capitale investito netto (CIN)             25.567.953               5.259.684             20.308.269 

Giorni di scorta media                       23,66                       23,12                          0,54 

Indice di durata dei crediti commerciali 121,38 118,94                          2,44 

Indice di durata dei debiti commerciali 144,85 116,52                       28,33 

Tasso di intensità dell'attivo corrente 0,49 0,43                          0,06 < 1
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Asset Terme 
Trend negativo in linea con il settore. La contrazione delle cure idropiniche, il calo di presenze 

e la sempre minore prescrizione da parte dei Medici curanti di questo tipo di terapia, unito alla 

sempre minore quota a carico del Sistema Sanitario, porta a questo tipo di risultato. Si cerca di 

mantenere stabili gli incassi organizzando eventi, o affittando gli spazi all’interno delle fonti per 

attività Commerciali o Ricreative. In particolare, la Fonte Anticolana va nella direzione di 

concentrarsi più sull’aspetto ludico/ricreativo che sulle cure termali, grazie innanzitutto alla sua 

conformazione naturale e agli spazi adatti alla pratica di attività all’aperto durante i tre mesi 

estivi. 

 

Asset Golf 
Il risultato finale negativo deriva da molteplici fattori, consulenze assolutamente non in linea 

con il fatturato, né potenziale né espresso. È stata immediatamente tagliata quella sulla 

ristorazione. Sponsorizzazioni e collaborazioni che non hanno portato risultati apprezzabili, né 

in termini economici né in termini di ingressi al campo.  

 

I costi 
 
Costo del lavoro 
Il costo del lavoro è di gran lunga la voce più importante del conto economico. Si attesta sopra 

i 4 milioni in riduzione per oltre 900.000 euro rispetto al bilancio precedente, risultato dalla 

presa in carico da parte di ATF nel bilancio 2017 del TFR dei dipendenti rientrati da Sangemini, 

società verso la quale esiste un contenzioso. Dal punto di vista numerico siamo in una 

situazione di sostanziale equilibrio come organico, con delle esigenze per l’asset 

imbottigliamento di una prosecuzione della riorganizzazione verso un modello più efficiente, 

che vedrà l’inserimento di figure professionali specializzate nelle fasce alte dell’organizzazione.  

Rimangono ancora da verificare le cause mosse da ex dipendenti dell’asset Terme ed il tipo di 

impatto che avranno sui livelli di organico. Si sta operando verso una equa divisione del monte 

mesi lavorati tra i vari dipendenti stagionali. 

Infatti, negli Asset Terme e Golf i dipendenti a tempo indeterminato sono solamente 4, tutti gli 

altri sono con contratti stagionali, modulabili nei tempi di assunzione. 

Gli altri costi rimangono sostanzialmente stabili, eccezion fatta per gli accantonamenti, dato in 

crescita a causa della svalutazione dei crediti di dubbia esigibilità ed accantonamenti per cause 

legali. 

 

Contenziosi 
Milk & Goods, ex distributore dell'acqua, di cui rimane difficile quantificare il valore effettivo, 

ma con cui sembrano esserci buone possibilità di trovare un accordo; 

Avvocato Danielli, di valore ugualmente indefinibile, in quanto sono mescolate richieste e 
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competenze del Comune di Fiuggi e di ATF; 

Sangemini, la più delicata e complessa, sta subendo un ulteriore rinvio a seguito del decesso 

del precedente CTU. La causa è stata rimessa a ruolo e richiesta una nuova perizia al C.T.U., per 

il deposito della quale risultano tuttora pendenti i termini concessi. 

 

Prospettive Future 
 
Nuovo Piano Triennale 2019-2021 
E’ Stato approntato ed approvato dal C.d.A. un nuovo piano industriale articolato come segue. 

Il piano triennale ha l’obiettivo di preparare l’azienda al processo di privatizzazione cercando di 

massimizzarne il valore. Questo processo di rivalutazione passa dal raggiungimento del 

breakeven point nel 2019 per poi generare utili negli anni successivi, dopo anni di perdita. Il 

piano prevede inoltre la copertura dei debiti tributari accumulati negli anni precedenti e il 

regolare pagamento del canone al Comune. Per affrontare le sfide future il Management sta 

lavorando alla creazione di un’organizzazione manageriale che lavori ad obiettivi misurati da 

budget annuali. 

Le strategie individuate hanno un focus principale sul business Acqua, rilanciando il marchio sul 

posizionamento storico distintivo salutistico/funzionale che porterà a generare profitti 

significativi. 

Sulle Terme, con riferimento alla Fonte Bonifacio VIII, invece, risulta strategico rilanciare il 

supporto medico per aumentare le presenze, migliorando i servizi sanitari proposti. La Fonte 

Anticolana diverrà luogo ricreativo per famiglie.  

Attraverso efficienze sui costi e sui processi, si prevede di ridurre leggermente le perdite 

rispettando i livelli di forza lavoro e il ruolo delle Terme come generatore di attività turistica sul 

territorio a beneficio di tutti gli abitanti di Fiuggi. 

Sul Golf la strategia si propone di rilanciare il sito aumentando il numero di Green Fee, 

migliorando i servizi della Club House in particolare la ristorazione. Si prevede l’eliminazione 

delle perdite ed il pareggio dell’attività alla fine del triennio. 

Il trend del primo semestre del 2019 mostra un business dell’acqua in crescita sia nel confronto 

con l’anno precedente che nel confronto con il Budget. La situazione economica e finanziaria è 

in continuo miglioramento; questo ha permesso al Management di ridurre i tempi di 

pagamento dei fornitori, soprattutto quelli strategici, e di accelerare i tempi di pagamento del 

debito Iva 2017, che verrà estinto entro la fine di Ottobre 2019. 

L’inversione di tendenza è visibile anche sul Golf e sulle Terme. Il processo di razionalizzazione 

dei costi e il miglioramento dei servizi al Golf iniziano a generare gli effetti sperati. 

A Luglio 2019 verranno installate due incartonatrici nello stabilimento di produzione, 

investimento che permetterà al brand Fiuggi di migliorare la sua presenza a scaffale, con un 

packaging più premium, che permetterà di comunicare la totale assenza di plastica nel suo 

prodotto (100% plastic free). 

Il percorso intrapreso, in linea con le previsioni di budget, ci rende fiduciosi sul futuro anche se 
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consapevoli della difficoltà delle sfide da affrontare, sia organizzative che di business. 

 

Progetti Chiave 
Di seguito riportiamo in sintesi i principali progetti inclusi all’interno del Piano Triennale 2019-2021. 

 
Asset Imbottigliamento 
Nuova organizzazione vendita (2019) 

Migliorare trade support e presenza in store (2019) 

Lancio della confezione “Fiuggi On the Go” Tetra Pack da 330 ml (2020) 

Rafforzare marketing support orientato a raccomandazioni mediche (dal 2020) 

Rafforzare distributori esteri (2020) 

Entrare nel canale Ho.Re.Ca (2021) 

 

Asset Terme 
Sviluppo delle collaborazioni Medico Scientifiche, Urop e Ospedale Bambin Gesù. 

 

Asset Golf 
Attivazione contratto con Agente Specializzato per aumentare incoming. 

 

Processo di privatizzazione 
Il nuovo C.d.A. ed il Management sono stati incaricati dalla Proprietà di maggioranza di costruire un 

percorso che porti alla collocazione sul mercato dell’azienda attraverso la privatizzazione. Nel 

perseguire questo obiettivo è stata data chiara indicazione di riorganizzare gli organici e riequilibrare 

il bilancio. Questo processo inizierà a partire dall’estate 2019 seguendo i passi indicati dalla 

Proprietà di maggioranza stessa e le leggi in vigore per l’alienazione di questo tipo di società a 

partecipazione pubblica. 

 

 

  Il Presidente del C.d.A 

                            Vito Varvaro 
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Il sottoscritto Vito Varvaro nato a Palermo, il 30 Marzo 1954 dichiara, consapevole delle 

responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione 

resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto 

mediante scansione ottica dell’originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto 

tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 13 Novembre 2014.  
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018 
 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2018 31/12/2017 
    

 A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   
 Parte richiamata 0 0 
 Parte da richiamare 2.967 0 
 Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 2.967 0 

 B) Immobilizzazioni   
 I - Immobilizzazioni immateriali   

 1) costi di impianto e di ampliamento 7.056 1.030 
 2) costi di sviluppo 0 0 
 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

26.549 35.358 

 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 17.724.000 13.754.108 
 5) avviamento 0 0 
 6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 
 7) altre 2.205.759 2.515.211 
 Totale immobilizzazioni immateriali 19.963.364 16.305.707 

 II - Immobilizzazioni materiali   
 1) terreni e fabbricati 39.393 60.006 
 2) impianti e macchinario 0 0 
 3) attrezzature industriali e commerciali 2.341 0 
 4) altri beni 44.113 56.253 
 5) immobilizzazioni in corso e acconti 320.413 320.413 
 Totale immobilizzazioni materiali 406.260 436.672 

 III - Immobilizzazioni finanziarie   
 1) partecipazioni in   

 a) imprese controllate 100 0 
 b) imprese collegate 0 0 
 c) imprese controllanti 0 0 
 d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 
 d-bis) altre imprese 0 0 
 Totale partecipazioni 100 0 

 2) crediti   
 a) verso imprese controllate   

 esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale crediti verso imprese controllate 0 0 

 b) verso imprese collegate   
 esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale crediti verso imprese collegate 0 0 

 c) verso controllanti   
 esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale crediti verso controllanti 0 0 

 d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
 esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

 d-bis) verso altri   
 esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale crediti verso altri 0 0 

 Totale crediti 0 0 
 3) altri titoli 0 0 
 4) strumenti finanziari derivati attivi 0 0 
 Totale immobilizzazioni finanziarie 100 0 

 Totale immobilizzazioni (B) 20.369.724 16.742.379 
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 C) Attivo circolante   
 I - Rimanenze    

 1) materie prime, sussidiarie e di consumo 599.371 552.990 
 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 
 3) lavori in corso su ordinazione 0 0 
 4) prodotti finiti e merci 238.722 257.969 
 5) acconti 0 0 
 Totale rimanenze 838.093 810.959 

 Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0 
 II – Crediti   

 1) verso clienti   
 esigibili entro l'esercizio successivo 5.359.400 5.706.405 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale crediti verso clienti 5.359.400 5.706.405 

 2) verso imprese controllate   
 esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale crediti verso imprese controllate 0 0 

 3) verso imprese collegate   
 esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale crediti verso imprese collegate 0 0 

 4) verso controllanti   
 esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 416.958 0 
 Totale crediti verso controllanti 416.958 0 

 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
 esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

0 0 

 5-bis) crediti tributari   
 esigibili entro l'esercizio successivo 112.396 43.790 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale crediti tributari 112.396 43.790 

 5-ter) imposte anticipate 0 0 
 5-quater) verso altri   

 esigibili entro l'esercizio successivo 56.729 93.070 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 341.777 341.519 
 Totale crediti verso altri 398.506 434.589 

 Totale crediti 6.287.260 6.184.784 

 III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   
 1) partecipazioni in imprese controllate 0 0 
 2) partecipazioni in imprese collegate 0 0 
 3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0 
 3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 
 4) altre partecipazioni 0 0 
 5) strumenti finanziari derivati attivi 0 0 
 6) altri titoli 0 0 
 attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 
 Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

 IV - Disponibilità liquide   
 1) depositi bancari e postali 1.406.929 752.187 
 2) assegni 0 0 
 3) danaro e valori in cassa 20.342 38.282 
 Totale disponibilità liquide 1.427.271 790.469 

 Totale attivo circolante (C) 8.552.624 7.786.212 

 D) Ratei e risconti 108.293 32.102 

 Totale attivo 29.033.608 24.560.693 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017 
    
 A) Patrimonio netto   

 I – Capitale 291.103 10.013.932 
 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 
 III - Riserve di rivalutazione 4.104.750 0 
 IV - Riserva legale 12.744 1.074.529 
 V - Riserve statutarie 0 0 
 VI - Altre riserve, distintamente indicate   

 Riserva straordinaria 0 0 
 Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 0 
 Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0 
 Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0 
 Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 
 Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0 
 Versamenti in conto capitale 0 45.708.249 
 Versamenti a copertura perdite 0 0 
 Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 
 Riserva avanzo di fusione 0 0 
 Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0 
 Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 
 Varie altre riserve -1 -3 
 Totale altre riserve -1 45.708.246 

 VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi 

0 0 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 -56.687.659 
 IX - Utile (perdita) dell'esercizio -3.489.504 -4.812.087 
 Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 
 X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 
 Totale patrimonio netto 919.092 -4.703.039 

 B) Fondi per rischi ed oneri   
 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0 
 2) per imposte, anche differite 0 0 
 3) strumenti finanziari derivati passivi 0 0 
 4) altri 1.038.006 358.612 
 Totale fondi per rischi e oneri 1.038.006 358.612 

 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 659.071 789.147 
 D) Debiti   

 1) obbligazioni   
 esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale obbligazioni 0 0 

 2) obbligazioni convertibili   
 esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale obbligazioni convertibili 0 0 

 3) debiti verso soci per finanziamenti   
 esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0 

 4) debiti verso banche   
 esigibili entro l'esercizio successivo 36.549 276.441 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 83.596 120.144 
 Totale debiti verso banche 120.145 396.585 
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 5) debiti verso altri finanziatori 
  

 esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale debiti verso altri finanziatori 0 0 

 6) acconti   
 esigibili entro l'esercizio successivo 76.433 0 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale acconti 76.433 0 

 7) debiti verso fornitori   
 esigibili entro l'esercizio successivo 5.131.545 4.087.132 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale debiti verso fornitori 5.131.545 4.087.132 

 8) debiti rappresentati da titoli di credito   
 esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 

 9) debiti verso imprese controllate   
 esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale debiti verso imprese controllate 0 0 

 10) debiti verso imprese collegate   
 esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale debiti verso imprese collegate 0 0 

 11) debiti verso controllanti   
 esigibili entro l'esercizio successivo 645.269 16.986.247 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 11.978.731 0 
 Totale debiti verso controllanti 12.624.000 16.986.247 

 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

  

 esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

 12) debiti tributari   
 esigibili entro l'esercizio successivo 4.177.447 5.556.886 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 2.688.286 0 
 Totale debiti tributari 6.865.733 5.556.886 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   
 esigibili entro l'esercizio successivo 212.219 199.851 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 212.219 199.851 

 14) altri debiti   
 esigibili entro l'esercizio successivo 526.796 581.202 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 268.750 0 
 Totale altri debiti 795.546 581.202 

 Totale debiti 25.825.621 27.807.903 

 E) Ratei e risconti 591.818 308.070 

 Totale passivo 29.033.608 24.560.693 
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CONTO ECONOMICO 31/12/2018 31/12/2017 

    

 A) Valore della produzione   
 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.116.285 16.232.527 
 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 

-19.247 177.370 

 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 
 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 
 5) altri ricavi e proventi   

 contributi in conto esercizio 0 0 
 Altri 1.306.018 513.439 
 Totale altri ricavi e proventi 1.306.018 513.439 

 Totale valore della produzione 17.403.056 16.923.336 

 B) Costi della produzione   
 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.506.824 5.686.545 
 7) per servizi 5.422.059 4.418.151 
 8) per godimento di beni di terzi 1.194.542 2.339.214 
 9) per il personale   

 a) salari e stipendi 2.955.992 3.153.463 
 b) oneri sociali 923.764 815.493 
 c) trattamento di fine rapporto 229.924 887.215 
 d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 
 e) altri costi 154.557 259.023 

 Totale costi per il personale 4.264.237 5.115.194 
 10) ammortamenti e svalutazioni   

 a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.378.404 1.148.831 
 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 56.986 68.777 
 c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 
 d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 

609.693 327.925 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 2.045.083 1.545.533 
 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

-46.381 -75.290 

 12) accantonamenti per rischi 807.215 358.612 
 13) altri accantonamenti 0 0 
 14) oneri diversi di gestione 1.674.201 2.296.461 
 Totale costi della produzione 20.867.780 21.684.420 

 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -3.464.724 -4.761.084 
    
 C) Proventi e oneri finanziari   (15 + 16 - 17 +- 17-bis)   

 15) proventi da partecipazioni   
 da imprese controllate 0 0 
 da imprese collegate 0 0 
 da imprese controllanti 0 0 
 da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 
 Altri 0 0 
 Totale proventi da partecipazioni 0 0 

 16) altri proventi finanziari   
 a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

 da imprese controllate 0 0 
 da imprese collegate 0 0 
 da imprese controllanti 0 0 
 da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 
 Altri 0 0 
 Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 
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 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 

0 0 

 c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

0 0 

 d) proventi diversi dai precedenti   
 da imprese controllate 0 0 
 da imprese collegate 0 0 
 da imprese controllanti 0 0 
 da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 
 Altri 164 402 
 Totale proventi diversi dai precedenti 164 402 

 Totale altri proventi finanziari 164 402 

 17) interessi e altri oneri finanziari   
 verso imprese controllate 0 0 
 verso imprese collegate 0 0 
 verso imprese controllanti 0 0 
 verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 
 Altri 24.944 51.405 
 Totale interessi e altri oneri finanziari 24.944 51.405 

 17-bis) utili e perdite su cambi 0 0 
 Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis) -24.780 -51.003 

 D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie  
(18 - 19) 

  

 18) rivalutazioni   
 a) di partecipazioni 0 0 
 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 
 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

0 0 

 d) di strumenti finanziari derivati 0 0 
 di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 
 Totale rivalutazioni 0 0 

 19) svalutazioni   
 a) di partecipazioni 0 0 
 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 
 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

0 0 

 d) di strumenti finanziari derivati 0 0 
 di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 
 Totale svalutazioni 0 0 

 Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
(18 - 19) 

0 0 

 Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D) -3.489.504 -4.812.087 
    
 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 
e anticipate 

  

 imposte correnti 0 0 
 imposte relative a esercizi precedenti 0 0 
 imposte differite e anticipate 0 0 
 proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale 

0 0 

 Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 
e anticipate 

0 0 

 21) Utile (perdita) dell'esercizio -3.489.504 -4.812.087 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 31/12/2018 31/12/2017 
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) 

  
Utile (perdita) dell'esercizio (3.489.503) (4.812.087) 

Interessi passivi/(attivi) 24.780 51.004 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, 

interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 
(3.464.723) (4.761.083) 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 

contropartita nel capitale circolante netto 
  

Accantonamenti ai fondi 1.037.139 1.245.827 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.435.390 1.217.608 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 0 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale 

circolante netto 
2.472.529 2.463.435 

Variazioni del capitale circolante netto 
  

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (27.134) (252.660) 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (69.953) 610.455 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.120.846 (1.211.865) 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (76.191) 15.154 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 283.748 157.026 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (16.415.281) 1.990.219 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante 

netto 
(15.183.965) 1.308.329 

Altre rettifiche   
Interessi incassati/(pagati) (24.780) (51.003) 

(Imposte sul reddito pagate) 1.308.847 2.008.888 

(Utilizzo dei fondi) (487.821) (554.828) 

Totale altre rettifiche 796.246 1.403.057 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (15.379.913) 413.738 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento 
  

Immobilizzazioni materiali     

(Investimenti) (25.694) (13.462) 

Immobilizzazioni immateriali     

(Investimenti) (5.036.940) (327.239) 

Disinvestimenti - - 

Immobilizzazioni finanziarie   
(Investimenti) (100) - 

Attività finanziarie non immobilizzate   
(Investimenti) 12.247.223 (38.519) 
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Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 7.184.488 (379.220) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento     

Mezzi di terzi   
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (239.892) 81.830 

(Rimborso finanziamenti) (36.548) (213.167) 

Mezzi propri     

Cessione (acquisto) di azioni proprie (9.725.796) - 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 18.834.464 - 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 8.832.228 (131.337) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 636.803 (96.819) 

Disponibilità liquide a inizio esercizio 
  

Depositi bancari e postali 752.186 860.995 

Danaro e valori in cassa 38.282 26.291 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 790.469 887.286 

Disponibilità liquide a fine esercizio 
  

 Depositi bancari e postali 1.406.929 752.187 

Danaro e valori in cassa 20.342 38.282 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.427.271 790.469 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 
2018 
 

Signori Soci, 

 

il bilancio chiuso al 31 Dicembre 2018 che sottoponiamo all’approvazione, formato dallo stato 

patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, è stato 

redatto in conformità alla normativa italiana che ne disciplina i criteri di redazione.  

La perdita di esercizio risulta pari a Euro 3.489.504, con un patrimonio netto totale pari ad Euro 

919.092. 

La perdita di esercizio così originatasi è influenzata: 

• Da una gestione caratteristica in fase di crescita ma che non ha ancora raggiunto l’equilibrio 

economico; 

• Dai risultati non positivi del ramo terme e golf; 

• Da accantonamenti per cause legali e da un’attività di riconciliazione puntuale di crediti e 

debiti aziendali. 

 

Introduzione 
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato redatto in conformità alla normativa 

del Codice Civile, così come modificata dal D. Lgs. 139/2015 (il “Decreto”), interpretata ed integrata 

dai principi contabili italiani emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”) in vigore dai 

bilanci con esercizio avente inizio a partire dal primo gennaio 2016.  

 

Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale (preparato in conformità allo schema previsto dagli 

artt. 2424 e 2424 bis del Codice Civile), dal Conto Economico (preparato in conformità allo schema 

di cui agli artt. 2425 e 2425 bis del Codice Civile), dal Rendiconto Finanziario (il cui contenuto, 

conforme all’art. 2425-ter del Codice Civile, è presentato secondo le disposizioni del principio 

contabile OIC 10) e dalla presente Nota Integrativa, redatta secondo quanto disciplinato dagli artt. 

2427 e 2427-bis del Codice Civile.  

 

La Nota Integrativa che segue analizza ed integra i dati di bilancio con le informazioni 

complementari ritenute necessarie per una veritiera e corretta rappresentazione dei dati illustrati, 

tenendo conto che non sono state effettuate deroghe ai sensi degli articoli 2423 e 2423-bis del 

Codice Civile. 

 

Le voci non espressamente riportate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, previste 

dagli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile e nel Rendiconto Finanziario presentato in conformità al 

principio contabile OIC 10, si intendono a saldo zero. La facoltà di non indicare tali voci si intende 

relativa al solo caso in cui le stesse abbiano un importo pari a zero sia nell’esercizio in corso sia 

nell’esercizio precedente. 
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Settore attività 
La vostra società, come ben sapete, opera in multiattività, sia nel settore degli stabilimenti termali, 

nella gestione di un impianto sportivo che in quello della produzione e commercializzazione di 

acqua minerale. 

 

Fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio 
L’esercizio in corso si è caratterizzato per il cambiamento ai vertici della Società. Nel mese di 

ottobre 2018 l’amministratore Unico ha rimesso l’incarico ed è stato nominato un Consiglio di 

Amministrazione; è iniziato un processo di organizzazione del personale volto a rendere l’azienda 

pronta al processo di privatizzazione che la vedrà protagonista in un prossimo futuro. In data 10 

aprile 2018 il Commissario Straordinario del Comune di Fiuggi con delibera numero 54 ha 

approvato la riduzione del canone per gli anni 2018 – 2019 e 2020, rideterminandolo in un importo 

pari ad Euro 993.692. In data 28 settembre 2018 il Socio Comune di Fiuggi ha delibero la 

ricapitalizzazione della società attraverso una rinuncia al credito per un importo pari ad Euro 5 

milioni. In data 5 giugno 2018 la Società ha ricevuto da parte della Procura della Repubblica presso 

il Tribunale di Frosinone la richiesta del PM per la dichiarazione di fallimento della Società. Contro 

tale decisione è stato dato mandato ai propri legali di predisporre una memoria difensiva di rigetto 

che dovrà essere presentata entro il 30 ottobre e nel mese di febbraio 2019 l’istanza si è conclusa 

con successo, grazie al rigetto del ricorso da parte del tribunale. 

 

Attestazione di conformità 
Il presente Bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice civile, in 

particolare gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico rispecchiano rispettivamente quelli 

previsti dagli artt. 2424 e 2425 C.c., il Rendiconto finanziario la disposizione dell'art. 2425-ter, 

mentre la Nota Integrativa è conforme al contenuto minimale previsto dall'art. 2427 C.c. e a tutte 

le altre disposizioni che ne richiedono evidenza. Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il 

Rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile riportate in Nota Integrativa, che 

costituiscono il presente Bilancio, sono conformi alle scritture contabili dalle quali sono 

direttamente ottenute.  

 

Valuta contabile ed arrotondamenti 
I prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli 

arrotondamenti sono stati effettuati secondo quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle 

Entrate n. 106/E del 21 dicembre 2001, con il criterio dell'arrotondamento.  

 

 

 

 

 



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31-12-2018   
ACQUA E TERME FIUGGI S.P.A. - BILANCIO 2018 

 

- 27 - 

COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 
 

Postulati e principi di redazione del bilancio 
 Il bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle 

disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifiche del 

Codice civile disposte dal D.Lgs 18/8/2015 n° 139 in attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa 

ai bilanci d'esercizio e consolidati e successive modificazioni. I criteri di valutazione rappresentano 

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato 

economico conseguito. La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri 

generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività della società 

(art. 2423-bis, comma 1, n. 1), privilegiando la sostanza dell'operazione rispetto alla forma giuridica 

(art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis).  

Si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo utili 

realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di 

competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura. In ottemperanza al principio di 

competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed 

attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 

concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).  

Preliminarmente si dà atto che le valutazioni sono state determinate nella prospettiva della 

continuazione dell'attività d'impresa. I ricavi sono stati considerati di competenza dell'esercizio 

quando realizzati mentre i costi sono stati considerati di competenza dell'esercizio se correlati a 

ricavi di competenza. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche 

se conosciute dopo la chiusura dello stesso.   

Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati ed iscritti separatamente. 

A norma dell’art. 2423-ter, comma 5, del Codice Civile, per ogni voce dello Stato Patrimoniale e 

del Conto Economico è indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. 

Qualora le voci non siano comparabili, quelle dell’esercizio precedente sono opportunamente 

adattate e la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo sono segnalati e 

commentanti nella presente Nota Integrativa. 

A norma dell’art.2423-ter, comma 2, del Codice Civile, le voci precedute da numeri arabi possono 

essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell’importo 

corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del 

loro importo, è irrilevante per la rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio o quando favorisce 

la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la Nota Integrativa contiene distintamente le voci 

oggetto di raggruppamento. 

Le informazioni della presente Nota Integrativa relative alle voci dello Stato Patrimoniale e delle 

connesse voci di Conto Economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono 

indicate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico ai sensi dell’art. 2427, comma 2, del 

Codice Civile. 
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In data 29 dicembre 2017 sono stati pubblicati alcuni Emendamenti OIC: 

- OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio 

- OIC 13 Rimanenze 

- OIC 16 Immobilizzazioni materiali 

- OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto 

- OIC 19 Debiti 

- OIC 21 Partecipazioni 

- OIC 24 Immobilizzazioni immateriali 

- OIC 25 Imposte sul reddito 

- OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di 

errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

- OIC 32 Strumenti finanziari derivati 

Gli emendamenti si applicano ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o 

da data successiva. 
 

Continuità Aziendale 
La società presenta un patrimonio netto di Euro 919 migliaia inclusivo di una perdita d’esercizio di 

Euro 3.490 migliaia e di una riserva di rivalutazione pari ad Euro 4.105 migliaia. Preme evidenziare 

che il risultato negativo dell’esercizio 2018 è stato fortemente condizionato (i) da una gestione 

caratteristica in fase di crescita ma che non ha ancora raggiunto l’equilibrio economico, (ii) dai 

risultati non positivi del ramo terme e golf, (iii) dagli accantonamenti per cause legali effettuate 

nell’anno. 
 

Nonostante la perdita registrata la Società non ricade nelle condizioni previste dall’articolo 2447 

in quanto si è avvalsa della facoltà prevista dalla legge di bilancio 2019 di rivalutare il Marchio 

“Fiuggi”. 

In relazione alla situazione patrimoniale e finanziaria si evidenzia che al 31 dicembre 2018 i debiti 

finanziari sono pari ad Euro 120 migliaia, regolarmente pagati dalla Società; tale debito si è ridotto 

ad Euro 100 migliaia al 30 giugno 2019. I debiti tributari al 31 dicembre 2018 sono pari ad Euro 

6.866 migliaia, di cui 5,1 milioni scaduti e Euro 4,9 milioni già rateizzati, la Società ottempera 

regolarmente al pagamento delle rate ed i debiti verso fornitori sono pari ad Euro 5.131, ad oggi 

sono ancora aperti per circa 1 milioni, la restante parte è stata saldata nel corso del primo semestre 

dell’anno. La società presenta, inoltre, un debito verso il Comune di Fiuggi pari a Euro 12.624 

migliaia, ridotto rispetto allo scorso esercizio a seguito dell’equity conversion effettuata nel mese 

di settembre 2018 per la necessaria ricapitalizzazione della Società. Tale debito è composto 

dall’importo dei canoni dovuti dalla società al Comune per lo sfruttamento delle fonti minerarie e 

degli stabilimenti termali e del golf; il debito sino al 2017 era pari ad Euro 11,6 milioni ed è stato 

postergato dal Comune stesso in concomitanza con la ricapitalizzazione. L’importo del canone 

dovuto a seguito di riduzione del canone è pari ad Euro 994 migliaia. 
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Le circostanze sopra illustrate possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di 

continuare ad operare come un’entità in funzionamento, tuttavia   il bilancio al 31 dicembre 2018 

è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale, che si fonda: 
 

• sul Piano Industriale 2019 – 2021, approvato con delibera dell’11 aprile 2019 redatto con 

l’obiettivo di portare l’azienda in utile dopo anni di forti perdite, riequilibrare la gestione 

finanziaria e coprire i debiti tributari degli anni precedenti ed organizzare l’azienda secondo 

un modello manageriale per la futura privatizzazione. Tale piano, a livello quantitativo prevede 

il raggiungimento dell’equilibrio economico nel 2019 e utili sempre crescenti negli anni 

seguenti, attraverso: 

• il rilancio del marchio “Fiuggi” in Italia mantenendo il suo posizionamento storico,  

• la nuova forza di vendite interna,  

• il rafforzamento del mercato estero ed il lancio di un prodotto innovativo sul mercato; 

• sui confortanti risultati aziendali raggiunti nel primo semestre del 2019 dal ramo 

imbottigliamento, difatti le vendite dell’acqua consuntivate al 30 giugno 2019 rispetto al piano 

sono in aumento di più del 2% e si prevede possano crescere ancora nel secondo semestre 

dell’anno, data l’influenza della stagione estiva e possano mitigare i risultati meno positivi 

delle terme. La chiusura effettuata al 30 aprile 2019 già presenta un utile ante imposte più 

alto se proporzionato a quanto previsto nel piano industriale; 

• su un processo di monitoraggio ed ottimizzazione delle spese aziendali; già nei primi mesi si 

sono ottenuti diversi risparmi di spesa rispetto ai precedenti esercizi; 

• sul miglioramento della Posizione Finanziaria netta, come si evince dalla tabella di seguito, e su 

una diversa gestione della tesoreria rispetto al passato, come previsto anche nel piano 

industriale, che permetteranno nel breve periodo di far fronte anche ai debiti tributari in misura 

puntuale. 
 

 
 

• sul contratto di servizio tra il Comune di Fiuggi ed ATF S.p.A. con scadenza nel 2022 con il 
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diritto di utilizzare e sfruttare le sorgenti di acqua minerale; 

• sul rilancio del marchio Fiuggi in Italia. 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Società, preso atto degli eventi e circostanze 

precedentemente illustrati, sulla base delle ragionevoli aspettative e nel presupposto del 

verificarsi degli assunti posti alla base del piano, i cui risultati si potranno concretizzare solo al 

manifestarsi di eventi futuri (ipotesi ed assunzioni) soggetti per loro natura ad incertezze nelle 

modalità e nelle tempistiche di realizzazione, è comunque confidente nella possibilità di 

proseguire l’attività operativa nel prevedibile futuro e ritiene ragionevole la possibilità che la 

società possa continuare a proseguire nella sua attività nell’orizzonte temporale di almeno 12 

mesi dalla data di riferimento del bilancio.  

 

È peraltro necessario evidenziare che eventuali esiti negativi del contenzioso Sangemini, 

seppure al momento non facilmente quantificabili, potrebbero influire sulla continuità 

aziendale della Società.    

 

Correzione di errori 
Un errore è rilevato nel momento in cui si individua una non corretta rappresentazione qualitativa 

e/o quantitativa di un dato di bilancio e/o di una informazione fornita in Nota Integrativa e nel 

contempo sono disponibili le informazioni ed i dati per il suo corretto trattamento. La correzione 

degli errori rilevanti è effettuata rettificando la voce patrimoniale che a suo tempo fu interessata 

dall’errore, imputando la correzione dell’errore al saldo d’apertura del patrimonio netto 

dell’esercizio in cui si individua l’errore. 

Ai soli fini comparativi, quando fattibile, la Società corregge un errore rilevante commesso 

nell’esercizio precedente riesponendo gli importi comparativi mentre se un errore è stato 

commesso in esercizi antecedenti a quest’ultimo viene corretto rideterminando i saldi di apertura 

dell’esercizio precedente. Quando non è fattibile determinare l’effetto cumulativo di un errore 

rilevante per tutti gli esercizi precedenti, la Società ridetermina i valori comparativi per correggere 

l’errore rilevante a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile. 

Gli errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti sono contabilizzati nel conto economico 

dell’esercizio in cui si individua l’errore. 

 

Cambiamenti di principi contabili 
La Società non ha cambiato alcun principio contabile. 

 

Criteri di Valutazione 
I criteri di valutazione delle varie voci di bilancio sono conformi a quelli stabiliti dall’art. 2426 del 

Codice Civile e dai principi contabili di riferimento. Tra i postulati di bilancio vi è anche la continuità 

con l’esercizio precedente nell’applicazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione del 

bilancio. 
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Peraltro, le novellate norme di legge ed i singoli principi contabili hanno previsto regole di 

transizione ai nuovi criteri di valutazione che consentono alle società di operare alcune scelte in 

merito alla loro applicabilità nel primo esercizio di adozione ed in quelli successivi. 

 

Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 24, sono iscritte 

al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate 

sistematicamente in funzione del periodo di prevista utilità futura e nei limiti di questa. Il costo 

delle immobilizzazioni in oggetto è stato ammortizzato sulla base di un piano che si ritiene assicuri 

una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene. Il piano verrà 

riadeguato nel momento in cui venisse accertata una vita utile residua diversa da quella stimata in 

origine.  

La Società valuta a ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite durevoli 

di valore e se tali indicatori dovessero sussistere, procede alla stima del valore recuperabile 

dell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione, ai sensi dell’articolo 2426 comma 1, numero 

3, del Codice Civile, qualora la stessa risulti durevolmente di valore inferiore al valore netto 

contabile. Si rimanda al successivo paragrafo “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle 

immobilizzazioni materiali e immateriali”. 

 

Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che:   

• i costi di impianto ed ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il 

consenso del Collegio Sindacale nel rispetto di quanto stabilito al numero 5, comma 1 dell'art. 2426 

c.c.. L'iscrizione di detti costi è avvenuta in quanto è dimostrata la loro utilità futura, esiste una 

correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società ed è stimabile con 

ragionevole certezza la loro recuperabilità reddituale, inoltre detti costi sono ammortizzati 

sistematicamente in dipendenza della loro residua possibilità di utilizzo, fino ad un massimo di 5 

anni.  

• il marchio, elemento distintivo dell’azienda, è stato conferito dal Comune di Fiuggi in conto 

aumento capitale nel mese di dicembre 2012, ed è iscritto in bilancio al valore derivante da perizia 

giurata. Il marchio, come previsto dal paragrafo 71 dell’OIC 24, viene ammortizzato in 20 anni.   

 

Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 16, sono iscritte al 

costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificate dai 

corrispondenti fondi di ammortamento.  

Le immobilizzazioni sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici, 

che coincide normalmente con il trasferimento del titolo di proprietà. Le quote di ammortamento 

imputate a Conto Economico sono state calcolate in modo sistematico e costante, sulla base delle 

aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica dei cespiti (ex art. 2426, comma 1, 

numero 2, C.c.). Le spese incrementative sono state eventualmente computate sul costo di 
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acquisto solo in presenza di un reale aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un 

tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti ovvero di un incremento 

della sicurezza di utilizzo dei beni.  

 

Le immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, sono sistematicamente 

ammortizzate in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. 

 

Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura del bilancio, risultino durevolmente di valore inferiore 

a quello determinato secondo quanto esposto, sono iscritte a tale minor valore. Le spese di 

manutenzione di natura straordinaria vengono capitalizzate ed ammortizzate sistematicamente 

mentre quelle di natura ordinaria sono rilevate tra gli oneri di periodo. 

 

Svalutazione per perdite durevoli di valore di immobilizzazioni 

materiali ed immateriali 
Le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, 

vengono contabilizzate secondo quanto prescritto dal Principio Contabile OIC 9. 

Ad ogni data di riferimento del bilancio si valuta se esiste un indicatore che un’immobilizzazione 

possa aver subìto una riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse sussistere, si procede alla 

stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione.  

 

In particolare, se il valore recuperabile di un’immobilizzazione (ossia il maggiore tra il suo valore 

d’uso e il suo valore equo) è inferiore al suo valore contabile, l’immobilizzazione viene rilevata a 

tale minor valore. La differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole di valore 

ed è rilevata nel conto economico nella voce B10c).  

 

La Società, al fine di valutare se un’attività ha subìto una perdita durevole di valore, verifica, come 

minimo, l’esistenza dei seguenti indicatori:  

• se durante l’esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni 

significative con effetto negativo per la società nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico 

o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un’attività è rivolta;  

• se il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro fair value stimato 

della società (una tale stima sarà effettuata, per esempio, in relazione alla vendita potenziale di 

tutta la società o parte di essa); 

• se l’obsolescenza o il deterioramento fisico di un’attività risulta evidente; 

• se nel corso dell’esercizio si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo 

sulla società (come mancato utilizzo dell’attività, piani di dismissione o ristrutturazione, 

ridefinizione della vita utile dell’immobilizzazione), oppure si suppone che si verificheranno nel 

prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un’attività viene utilizzata o ci si attende sarà 

utilizzata. 
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Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola immobilizzazione, viene determinato 

il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi di cassa (UGC) alla quale l’immobilizzazione 

appartiene. Ciò si verifica quando le singole immobilizzazioni non generano flussi di cassa in via 

autonoma rispetto alle altre immobilizzazioni. In tale ipotesi, qualora il valore recuperabile 

dell’UGC risultasse inferiore al suo valore contabile, la riduzione del valore contabile delle attività 

che fanno parte dell’UGC è imputata in primo luogo al valore dell’avviamento allocato sull’UGC e, 

successivamente, alle altre attività proporzionalmente, sulla base del valore contabile di ciascuna 

attività che fa parte dell’UGC. 

• In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione 

del valore recuperabile. 

• Il ripristino di valore avviene nel caso in cui vengono meno i motivi che avevano generato 

la svalutazione per perdite durevoli di valore e si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe 

avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo. 

 

Rimanenze 
Le rimanenze finali sono iscritte al minore tra il costo di acquisto ed il presumibile valore di 

sostituzione desumibile dall'andamento del mercato. Il costo di acquisto è determinato con il 

metodo della media ponderata.  

L'eventuale minor valore delle rimanenze iscritto rispetto al costo originario non viene mantenuto 

negli esercizi successivi qualora vengano meno i motivi che ne avevano giustificato la svalutazione 

ed il costo originario viene ripristinato. 

 

Crediti 
I crediti sono iscritti al valore nominale ricondotto al presumibile valore di realizzo mediante 

l’iscrizione di appositi fondi rettificativi (fondo svalutazione crediti). 

I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati nell’attivo circolante in 

base al principio della competenza quando si verificano le condizioni per il riconoscimento dei 

relativi ricavi.   

La nuova normativa introduce per la valutazione dei crediti il criterio del costo ammortizzato. 

 

L’articolo 12 comma 2 del D. Lgs. 139/2015 prevede che le modificazioni previste all’articolo 2426, 

comma 1, numero 8, codice civile (criterio del costo ammortizzato) “possono non essere applicate 

alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in 

bilancio”.  

Per quanto concerne il “fattore temporale”, la maggior parte dei crediti evidenziati in bilancio 

hanno una scadenza a vista: quasi tutti gli altri hanno una scadenza comunque entro i 12 mesi e, 

pertanto, rientrano tra quelli per i quali il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato 

in quanto gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato in base ai paragrafi 46-48 del 

principio contabile OIC 15 (valore di presumibile realizzo senza applicare il criterio di valutazione 

del costo ammortizzato e l’attualizzazione). Per gli unici crediti iscritti in bilancio con scadenza 
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superiore all’anno, si applica l’eccezione prevista dall’art.12 comma 2, sopra richiamata. 

 

Disponibilità liquide 
I depositi bancari, i depositi postali e gli assegni (di conto corrente, circolari e assimilati) sono 

valutati secondo il principio generale del presumibile valore di realizzo che coincide col valore 

nominale in assenza di situazioni di difficile esigibilità. 

Il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale. 

 

Ratei e risconti attivi 
Sono iscritte in tali voci le quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, secondo il criterio 

della competenza economica e temporale. In base a tale criterio, la rilevazione di un rateo o di un 

risconto avviene quando sussistono le seguenti condizioni: 

- il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo; 

- il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata 

rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi;  

- l’entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo. 

Non sono inclusi tra i ratei ed i risconti i proventi e gli oneri la cui competenza è maturata per 

intero nell’esercizio cui si riferisce il bilancio o in quelli successivi.  

Alla fine di ciascun esercizio si verifica se le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale 

del rateo o del risconto siano ancora rispettate; se necessario, sono apportate le necessarie 

rettifiche di valore. Tale valutazione tiene conto non solo del trascorrere del tempo ma anche 

dell’eventuale recuperabilità dell’importo iscritto in bilancio. 

 

Patrimonio Netto 
In tale voce vengono rilevate tutte le operazioni di natura patrimoniale effettuate tra la Società e 

i soggetti che esercitano i loro diritti e doveri in qualità di soci. 

 

Fondi per rischi ed oneri 
I fondi per rischi sono iscritti per passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori 

sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di 

bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di 

uno o più eventi futuri. 

I fondi per oneri sono iscritti a fronte di passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate 

nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di 

bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi. 

Gli accantonamenti sono quantificati sulla base di stime che tengono conto di tutti gli elementi a 

disposizione, nel rispetto dei postulati della competenza e della prudenza. Tali elementi includono 

anche l’orizzonte temporale quando alla data di bilancio esiste una obbligazione certa, in forza di 

un vincolo contrattuale o di legge, il cui esborso è stimabile in modo attendibile e la data di 

sopravvenienza, ragionevolmente determinabile, è sufficientemente lontana nel tempo per 
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rendere significativamente diverso il valore attuale dell’obbligazione alla data di bilancio dal valore 

stimato al momento dell’esborso.  

Non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.  

Le passività potenziali, allorquando esistenti, sono rilevate in bilancio e iscritte nei fondi solo se 

ritenute probabili e se l’ammontare del relativo onere risulta ragionevolmente stimabile.  

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il fondo per trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l’intera passività maturata nei 

confronti dei dipendenti, in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro 

ed integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione ai sensi dell’art. 2120 del Codice 

Civile. 

Il trattamento di fine rapporto iscritto in bilancio è dato dal totale delle singole indennità maturate 

dai dipendenti comprensive di rivalutazioni, al netto degli acconti erogati, e tenuto conto degli 

effetti della riforma introdotta dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) in materia 

di destinazione del TFR (al fondo tesoreria INPS o altri enti prescelti).  

Per effetto di detta riforma le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 rimangono in 

azienda e contribuiscono a formare il fondo per trattamento di fine rapporto stanziato in bilancio. 

A partire dal 1° Gennaio 2007, le quote di TFR maturate nell’esercizio sono imputate a conto 

economico e riflesse, per la parte ancora da liquidare al Fondo Tesoreria INPS o ad altri fondi, nei 

debiti correnti alla voce D14.  

 

Debiti 
Sono esposti al loro valore nominale ritenuto rappresentativo del valore di estinzione. ATF si è 

avvalsa della facoltà prevista dal paragrafo 91 dell’OIC 19 che prevede che il criterio del costo 

ammortizzato e l’attualizzazione dei debiti possono non essere applicati ai debiti iscritti in bilancio 

antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° Gennaio 2016. 

 

Ricavi 
I ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando 

si verificano entrambe le seguenti condizioni: 

- il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato; 

- lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del 

titolo di proprietà. In caso di vendita di beni tale momento è rappresentato dalla spedizione o 

consegna dei beni mobili, mentre per i beni per i quali è richiesto l’atto pubblico (immobili e beni 

mobili) dalla data della stipulazione del contratto di compravendita. In caso di prestazioni di servizi 

lo scambio si considera avvenuto quanto il servizio è reso, ossia la prestazione è effettuata.  

 

Nella voce “altri ricavi e proventi” sono inclusi i componenti positivi di reddito, non ricorrenti 

derivanti dalla gestione accessoria e le riclassifiche per natura delle componenti straordinarie 

come previsto dal D. lgs. 139/2015. 
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Costi 
I costi di acquisto sono rilevati in base al principio della competenza. I costi per materie prime, 

sussidiarie, di consumo e di merci sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti, 

assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle stesse, 

altrimenti vengono iscritti separatamente nei costi per servizi in base alla loro natura.  

Vengono rilevati tra i costi, non solo quelli d’importo certo, ma anche quelli non ancora 

documentati per i quali è tuttavia già avvenuto il trasferimento della proprietà o il servizio sia già 

stato ricevuto.  

All’interno della categoria sono presenti anche le riclassifiche per natura delle componenti 

straordinarie come previsto dal D. lgs. 139/2015. 

 

Proventi e oneri finanziari 
Includono tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d’esercizio connessi con 

l’attività finanziaria della società e vengono riconosciuti in base alla competenza temporale di 

maturazione.   

 

Imposte sul reddito dell'esercizio 
Le imposte sul reddito (Ires e Irap) sono accantonate secondo il principio di competenza. Esse 

rappresentano gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio determinate 

secondo le aliquote e le norme vigenti. 

Viene inoltre effettuata l’analisi dell’esistenza di differenze temporanee tra i valori di bilancio 

dell’attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali e/o tra i componenti di 

reddito imputati a Conto Economico e quelli tassabili o deducibili in esercizi futuri ai fini 

dell’iscrizione delle imposte di competenza, secondo quanto prescrive l’OIC n. 25. 

In presenza di differenze temporanee imponibili sono iscritte in bilancio imposte differite passive, 

salvo nelle eccezioni previste dall’OIC 25.  

In presenza di differenze temporanee deducibili vengo iscritte imposte differite attive in bilancio 

solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.  

Qualora si siano prodotte perdite fiscali, sono computate ed iscritte imposte differite attive a 

fronte del futuro beneficio fiscale ad esse connesso, nei limiti dei risultati imponibili realizzabili 

secondo una proiezione fiscale entro un periodo di tempo ragionevole. 

Le imposte anticipate e differite sono calcolate sull’ammontare cumulativo di tutte le differenze 

temporanee dell’esercizio, applicando le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel quale le 

differenze temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di 

riferimento del bilancio.  

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite non sono attualizzate. 

Ai fini della classificazione in bilancio, i crediti e debiti tributari vengono compensati solo se sussiste 

un diritto legale a compensare gli importi rilevati in base alla legislazione fiscale e vi è l’intenzione 

di regolare i debiti e i crediti tributari su base netta mediante un unico pagamento. 
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NOTA INTEGRATIVA ATTIVO 
 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

A seguito dell’aumento di capitale avvenuto nel 2018 risultano azioni ancora da sottoscrivere per 

un importo di 2.967 €. 

 

Immobilizzazioni  
 

Immobilizzazioni immateriali 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 

 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari ad Euro 19.963.364 e gli incrementi rilevati nell'anno 

sono relativi prevalentemente alla rivalutazione del Marchio Fiuggi, possibile per effetto della 

Legge 30 Dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019). 

Si riportano di seguito le aliquote di ammortamento utilizzate in relazione alle categorie 

sovraesposte: 

• Costi di impianto e ampliamento: 20% 

• Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione: 20% 

• Concessioni, licenze, marchi e diritti simili: 5% 

• Altre immobilizzazioni immateriali: 20% 

 

Si precisa che per le migliorie su beni di terzi l'ammortamento è stato calcolato considerando 

come termine della vita utile la scadenza del contratto di sfruttamento delle fonti e del complesso 

termale (anno 2029). 

 

 

 

 

Valore al 

31-12-2017
Incrementi Rivalutazioni Svalutazioni

Amm.ti 

esercizio

Valore al 

31-12-2018

Costi di impianto e ampliamento             1.030             7.854 1.829 7.056

Diritti di brevetto industriale e 

diritti di utilizzazione
          35.358 4.976 13.785 26.549

Concessioni, licenze, marchi e 

diritti simili
   13.754.108      4.886.608 916.716 17.724.000

Altre immobilizzazioni 

immateriali
     2.515.211         137.501 446.954 2.205.759

Totale Imm.ni Immateriali    16.305.707 150.332 4.886.608 0 1.379.283 19.963.364
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Immobilizzazioni materiali 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

Le immobilizzazioni materiali sono pari ad Euro 406.260. 

Il valore degli altri beni è relativo prevalentemente a mobili e arredi, automezzi, divise da lavoro, 

cellulari e macchinari d'ufficio non industriali. L'incremento dell'anno è relativo principalmente 

all'acquisto di automezzi per Euro 6.820, apparecchi telefonici per Euro 5.365 e arredi per Euro 

13.008. 

Si riportano di seguito le aliquote di ammortamento utilizzate in relazione alle categorie 

sovraesposte: 

• Terreni e fabbricati: 4% 

• Altri beni: 12%-25% 

 

Attivo circolante 

 

Rimanenze 
Le rimanenze di magazzino sono iscritte al minore tra il costo di acquisto ed il presumibile valore 

di realizzo desumibile dall'andamento del mercato. Il costo di acquisto è determinato con il 

metodo della media ponderata. I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio 

precedente. 

 

 

La voce accoglie: 

• rimanenze di materie prime e di consumo (etichette, tappi, vassoi) 

• rimanenze di prodotti finiti (Fiuggi LT1, Fiuggi LT 0,75 VIVACE, Fiuggi LT 0,5 PET) 

• rimanenze di materiale di laboratorio 

 

Valore al 

31-12-2017
Incrementi Decrementi Rivalutazioni Svalutazioni

Amm.ti 

esercizio

Valore al 

31-12-2018

Terreni e fabbricati           60.006                   -               2.100           18.514           39.392 

Attrezzature industriali e 

commerciali
                  -   2.601                260             2.341 

Altri beni           56.253 25.194           37.334           44.113 

Immobilizzazioni in corso         320.413         320.413 

Totale Imm.ni Materiali         436.672 27.795 2.100 0 0           56.107         406.260 

Valore di inizio 

esercizio

Variazione 

nell'esercizio

Valore di fine 

esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo 552.990 46.381 599.371

Prodotti finiti e merci 257.969 -19.247 238.722

Totale rimanenze 810.959 27.134 838.093
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La variazione rispetto al precedente esercizio è ascrivibile al maggiore approvvigionamento di 

materie prime per far fronte agli ordini già maturati. 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
Per i crediti iscritti in bilancio, il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto 

gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta, nello specifico 

per i crediti verso controllanti sorti nel 2016; va precisato che la quasi totalità dei crediti iscritti 

in bilancio hanno scadenza a vista. Pertanto, i crediti stessi sono esposti al presumibile valore di 

realizzo. 

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 
 

La voce Crediti verso clienti accoglie i crediti derivanti dall'attività operativa della società 

riconducibile alla vendita dell'acqua a livello nazionale e internazionale. 

L'ammontare dei crediti commerciali è esposto al netto del relativo Fondo Svalutazione che al 

31/12/2018 ammonta a Euro 1.244.332, in aumento rispetto allo scorso anno, grazie alla nuova 

prassi aziendale che prevede la svalutazione dei crediti non movimentati da più di due anni. 

Non vi sono crediti in contestazione ed i crediti verso società che versano in procedure 

fallimentari, sono stati prudenzialmente svalutati. 

 

I crediti tributari crescono rispetto al 2017 di Euro 68.606 per l’effetto netto dei seguenti fattori: 

bonus Pubblicità su incremento investimento pubblicitario nel 2018, recupero eccedenza 

versamento 1040 anno 2016 e un differenziale negativo relativo al 770 dei dipendenti. 

 

I crediti verso altri pari a Euro 398.506 diminuiscono di Euro 36.083 e sono relativi 

prevalentemente a crediti verso lavoratori dipendenti per Euro 331.935. Tali crediti sono relativi 

a somme dovute da alcuni dipendenti ad ATF a seguito di una sentenza della Corte d'Appello di 

Roma che condanna appunto tali dipendenti alla restituzione di somme non spettanti. Viste le 

difficoltà riscontrate nell’attività di recupero di tali crediti prudenzialmente è stato accantonato 

un fondo rischi per l’intero ammontare ad oggi non recuperato; restano ferme tutte le attività 

volte al recupero, anche parziale, delle somme che la Società continua a svolgere. 

La restante parte è imputabile a depositi cauzionali e anticipi erogati a fornitori per prestazioni 

già rese alla data di chiusura di bilancio. 

Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Crediti verso clienti               5.289.447 69.953               5.359.400               5.359.400                            -   

Crediti verso controllanti                  416.958                  416.958                  416.958 

Crediti tributari                    43.790 68.606                  112.396                  112.396                            -   

Crediti per Imposte Anticipate

Crediti verso altri                  434.589 (36.083)                  398.506                    56.729                  341.777 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante               6.184.784 102.476 6.287.260 5.528.525 758.735
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Disponibilità liquide 
Valore di inizio 

esercizio

Variazione 

nell'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Depositi bancari e postali 752.187 654.742 1.406.929

Danaro e valori in cassa 38.282 (17.940) 20.342

Totale disponibilità liquide 790.469 636.802 1.427.271  
 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di 

chiusura dell'esercizio. Le somme sono nella piena disponibilità della Società. 

 

Ratei e risconti attivi 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 

manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o 

riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del 

tempo. 

La voce comprende principalmente costi assicurativi non di competenza dell'esercizio, contratti 

annuali di noleggio (Golf cart e strutture leggere) e di monitoraggio dei clienti della GDO 

(Cerved). Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

 

Valore di inizio 

esercizio

Variazione 

nell'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Risconti attivi 32.102 76.191 108.293

Totale ratei e risconti attivi 32.102 76.191 108.293  
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NOTA INTEGRATIVA, PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 
 

Patrimonio netto 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 

 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2018 è positivo e pari ad euro 919.092 con una perdita 

d'esercizio di euro 3.489.504. 

In data 28 settembre 2018 l'assemblea della società decide di coprire le perdite di bilancio 

attraverso l'abbattimento di tutte le riserve presenti in bilancio e l'azzeramento del capitale 

sociale; contestualmente delibera di procedere ad una ricostituzione dello stesso attraverso un 

aumento di capitale scindibile con clausola di progressiva efficacia.  

Il totale complessivo delle azioni deliberate ammonta a N° 1.940.684 del valore nominale di euro 

0.15 cadauna; di cui 1.937.984 di categoria A e 2700 di categoria B. Al momento sottoscritte e 

versate per 1.939.534 di cui di categoria A 1.937.984 e 1.550 di categoria B.    

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
Con riferimento alla consistenza delle voci del patrimonio netto, ai sensi dell'articolo 2427 C.C., 

vengono di seguito indicate le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, comma 1, numero 4, 

nonché la composizione della voce Altre riserve, comma 1, numero 7. 

 

 
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
ll Principio Contabile n. 28, individua i criteri di classificazione delle poste ideali del netto che 

cambiano a seconda delle necessità conoscitive. Il richiamato Principio Contabile individua due 

criteri di classificazione che si basano rispettivamente sull'origine e sulla destinazione delle poste 

presenti nel patrimonio netto, vale a dire il criterio dell'origine ed il criterio della destinazione. Il 

primo distingue tra le riserve di utili e le riserve di capitali: le riserve di utili traggono origine da un 

risparmio di utili e generalmente si costituiscono in sede di riparto dell'utile netto risultante dal 

bilancio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva o delibera di non distribuzione; le 

riserve di capitale, invece, si costituiscono in sede di apporti dei soci, di rivalutazioni monetarie, di 

Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del 

risultato 

dell'esercizio 

precedente 

Risultato 

d'esercizio

Valore di fine 

esercizio 

Incrementi Decrementi

Capitale              291.103              291.103 

Riserva Legale                12.744                12.744 

Altre riserve

     Versamenti in conto capitale                       -                         -   

     Varie altre riserve                       -             4.104.749           4.104.749 

     Totale altre riserve                       -             4.104.749 

Utili (perdite) portati a nuovo 0                       -   

Utili (perdita) dell'esercizio 0 (3.489.504) (3.489.504)

Totale Patrimonio Netto 303.847 0 4.104.749 0 (3.489.504) 919.092

Altre variazioni
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donazioni dei soci o rinuncia ai crediti da parte dei soci, in seguito a differenze di fusione. Seguendo 

il criterio della destinazione, divengono preminenti il regime giuridico e le decisioni dell'organo 

assembleare che vincolano le singole poste a specifici impieghi. La tabella, di seguito riportata, 

evidenzia l'origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, relativamente a ciascuna posta 

del patrimonio netto contabile, così come disciplinato dal numero 7-bis, comma 1 dell'art. 2427 

del Codice Civile. 

 

  
 

In deroga alle disposizioni dell’art. 2446 del codice civile, si segnala che in Bilancio è presente una 

Riserva di rivalutazione, nello specifico del marchio, come previsto dalla Legge 30 Dicembre 2018, 

n. 145 (Legge di Bilancio 2019). 

Si segnala che in Bilancio è presente una Riserva di rivalutazione, nello specifico del marchio, come 

previsto dalla Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019). Difatti, nel corso dell’anno 

è stata registrata la rivalutazione del marchio, come previsto sia dal principio contabile di 

riferimento che dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), nello specifico tale 

legge prevede la possibilità, nel primo bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, di 

rivalutare i beni d’impresa appartenenti a classi omogenee di cespiti.  

Ai fini dell’individuazione del valore della rivalutazione è stato utilizzato il criterio del valore di 

mercato, desunto da specifica perizia svolta da esperto indipendente. Tale perizia ha assegnato al 

marchio un valore pari ad Euro 17,7 milioni, permettendo una rivalutazione pari ad euro 4,9 

milioni.  

 

Il maggior valore dei beni rivalutati è registrato nell’attivo dello stato patrimoniale con 

contropartita alla voce di patrimonio netto. Su tale rivalutazione grava un’imposta sostitutiva del 

16%, pari ad Euro 780 mila, registrata a riduzione della riserva di rivalutazione. La rivalutazione 

effettuata non eccede il valore stimato nella perizia. 

Importo Origine/natura
Possibilità di 

utilizzazione
Capitale              291.103 di capitale B, C

Riserva legale                12.744 di utili

Altre riserve                       -   

Versamenti in conto capitale                       -   di capitale B

Varie altre riserve           4.104.749 di capitale E

Totale altre riserve           4.104.749 

Utili portati a nuovo                       -   

Utile/Perdita dell'esercizio -        3.489.504 

Totale              919.092 

Quota non distribuibile

Residua quota distribuibile

Legenda:

A: per aumento di capitale, B: per 

copertura perdite,

C: per distribuzione ai soci, D: per 

altri vincoli statutari,

E: altro
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Fondi per rischi e oneri 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla 

chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella 

valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 

proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. Le passività 

potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 

stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 

  

  
 

Il Fondo rischi cause di lavoro è stato costituito negli esercizi precedenti per far fronte alle passività 

stimate derivanti da contenziosi in essere con alcuni dipendenti. Nel corso del 2018 il fondo è stato 

utilizzato a seguito sia delle transazioni avvenute con i dipendenti sia delle sentenze di ingiunzione 

al pagamento, che hanno reso necessario l'utilizzo degli stanziamenti precedentemente effettuati. 

Gli accantonamenti di periodo sono relativi alle nuove cause sorte o al cambiamento del rischio 

associato alle stesse. 

Si è deciso di creare un fondo, viste le difficoltà nelle azioni di recupero dei crediti relativi a somme 

dovute da alcuni dipendenti ad ATF a seguito di una sentenza della Corte d'Appello di Roma che 

condanna appunto tali dipendenti alla restituzione di somme non spettanti.  

Nel fondo rischi futuri sono registrati i compensi per i legali che seguono cause con un iter 

particolarmente lunghi e complessi i cui compensi si sono definiti nel corso del 2019. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

 

ll fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di 

legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 

continuativo, alla data del 31/12/2018. 

 

Valore di inizio 

esercizio 
Incrementi Utilizzi

Valore di fine 

esercizio 

 F.do rischi cause di lavoro              358.612                163.280              127.821              394.071 

 F.do rischi Futuri                312.000              312.000 

 F.do rischi causa di lavoro attive                331.935              331.935 

Totale F.di Rischi ed Oneri              358.612                807.215              127.821 1.038.006
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Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi 

di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

Debiti 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

 

I debiti sono esposti al valore nominale, in quanto il criterio del costo ammortizzato non è stato 

applicato perché gli effetti sono irrilevanti al fine della rappresentazione veritiera e corretta, o 

perché sorti antecedentemente al 2016. 
 

Variazioni e scadenza dei debiti 

  

 

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2018 è come da tabella di seguito rappresentata: 

Descrizione conto Importo Durata Caratteristiche Condizioni

MUTUO BCC. F. N° 155/454221 3.550 €              2015-2018

Mutuo

Importo finanziato 150.000 €

Data inizio piano 01/01/2015

Tasso di interesse nominale annuo 

fisso 6,9%

Tasso di preammortamento 6,9% 

Tasso di mora 3 punti in più del 

predetto tasso

Totale 3.550 €              

MUTUO BCC. F. N°85163 116.595 €         2014-2022

Mutuo

Capitale accordato 250.000 €

Capitale liquidato 250.000 €

Debito residuo 165.639,96 €

Data inizio piano 08/04/2014

Tasso attuale                          4,916 %

Tasso preammortamento    3,190 %

Spread                                       5,250 %

Totale 116.595 €         

Totale debiti verso banche 120.145 €      

Esigibile entro l'esercizio successivo

Esigibile oltre l'esercizio successivo

  

Valore di inizio 

esercizio 
Incrementi Utilizzi

Valore di fine 

esercizio 

Fondo TFR operai              500.836                  25.952                63.672              463.116 

Fondo TFR impiegati              130.660                  24.496                  5.567              149.589 

Fondo TFR dirigenti                30.919                    1.547                30.919                  1.547 

Fondo TFR Terme & Golf                     948                       445                       -                    1.393 

Fondo TFR Ex dipendenti Sangemini              125.784                          -                  82.357                43.426 

Totale F.do TFR              789.147                  52.440              182.515              659.071 

Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Debiti verso banche              396.585 (276.440)              120.145                36.549                83.596 

Acconti 76.433                76.433                76.433 

Debiti verso fornitori           4.087.132 1.044.413           5.131.545           5.131.545 0

Debiti verso controllanti         16.986.247 (4.362.247)         12.624.000              645.269 11.978.731

Debiti Tributari           5.556.886 1.308.847           6.865.733           4.177.447 2.688.286

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale
             199.851 12.368              212.219              212.219 0

Altri Debiti              581.202 214.344              795.546              526.796 268.750

Totale Debiti         27.807.903 (1.982.282)         25.825.621         10.806.258         15.019.363 
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I debiti verso fornitori sono pari a Euro 5.131.545 e aumentano di Euro 1.044.413 per 

l’allungamento dei tempi di pagamento legati alle problematiche finanziarie riscontrate durante 

l’anno. Dei 5 milioni sopra esposti, circa 2 milioni risultavano scaduti al 31 dicembre 2018 e sono 

stati pagati ad Aprile 2019. 

Il debito verso il Comune di Fiuggi per Euro 12.624.000, relativo al canone minerario dovuto da 

ATF per lo sfruttamento delle fonti, è diminuito rispetto all'esercizio precedente per effetto della 

ricapitalizzazione avvenuta nel 2018 al fine di permettere la copertura delle perdite e non ricadere 

nel 2447 c.c. per patrimonio netto negativo. Il debito iscritto in bilancio è riferibile agli anni dal 

2003 al 2018 ed è stato interamente postergato in occasione della ricapitalizzazione. 

I debiti verso altri aumentano di Euro 214.344 per l’effetto di costi legali non previsti nei precedenti 

bilanci e per la ricezione di un lodo arbitrale che vede ATF soccombente nel giudizio finale. 

I debiti tributari sono pari a Euro 6.865.733 e registrano un incremento di Euro 1.308.847. Di 

seguito la composizione della voce confrontata con il precedente esercizio: 
 

 
 

L'aumento del debito IVA è da imputarsi principalmente al mancato pagamento dell’IVA 2018 dei 

primi tre trimestri. La società ha provveduto ad effettuare le opportune rateizzazioni con l'Agenzia 

delle Entrate ma non è riuscita a rientrare entro soglia per l’IVA 2017 con le conseguenze penali 

per il legale rappresentante. A Maggio 2019 è stata richiesta una nuova rateizzazione dell’intero 

debito IVA 2017 in 6 rate con l’obiettivo di chiudere la situazione debitoria entro Ottobre 2019.  

La differenza di € 3.058,00 dell’IRAP è dovuta alla ricezione di una cartella da parte dell’Agenzia 

della Riscossione pagata a gennaio del 2019 per l'IRAP del 2015. 

Nel corso del primo semestre del 2018 la Società ha rottamato le cartelle Equitalia ottenendo un 

risparmio di circa 1,2 milioni.  

Al 31 dicembre 2018 i debiti tributari iscritti in bilancio erano scaduti per Euro 873.867, ed a 

scadere per Euro 5.991.866. Dei 1.147.782 scaduti ad oggi sono stati saldati per Euro 900,200. 

L’imposta sostitutiva pari ad Euro 781.857 è dovuta alla rivalutazione effettuata sul marchio, ed è 

pari al 16% della rivalutazione stessa. 

I debiti verso istituti di previdenza sono pari a Euro 212.219 e si riferiscono principalmente a debiti 

verso INPS per contributi di competenza del mese di dicembre 2018, saldati nei primi mesi del 

2019. 

Voce di debito
Valore esercizio 

corrente

Valore esercizio 

precedente
Delta

ERARIO C/LIQUIDAZIONE IVA 5.183.333         3.092.299            2.091.034

EQUIT.IST. PROT. N° 86501 DEL 

16.05.2013
201.092            2.172.431            (1.971.339)

ERARIO C/IRES 9.831                9.831                   (0)

ERARIO C/IRAP 42.994              39.936                 3.058

Erario c/rit su redditi lav dip 76.462              64.123                 12.339

ERARIO C/RIT ACC 1040 147.685            138.100                    9.585

Erario c/Imp. sost. da rivalutazione 781.857            -                       781.857

ALTRI DEBITI TRIBUTARI 422.479            40.166                 382.313

Totale           6.865.733             5.556.886           1.308.847 
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Suddivisione dei debiti per area geografica 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente 

(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

 

 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
Non si deve segnalare la presenza di debiti della società assistiti da garanzia reale su beni sociali 

(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

 

Ratei e risconti passivi 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza 

temporale. 

  
 

La voce in commento è costituita dalle sanzioni e dagli interessi relativi alle cartelle rateizzate (Euro 

278.748) e dalle polizze assicurative che prevedono il pagamento posticipato. 

Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italia Estero Totale

Debiti verso banche              120.145 0 120.145

Acconti                76.433 0 76.433

Debiti verso fornitori           4.902.959 228.586 5.131.545

Debiti verso controllanti         12.624.000 0 12.624.000

Debiti Tributari           6.865.733 0 6.865.733

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale
             212.219 0 212.219

Altri Debiti              795.546 0 795.546

Totale Debiti         25.597.035 228.586 25.825.621

Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Ratei Passivi              308.070                283.748              591.818 

Totale ratei Passivi              308.070                283.748 591.818
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NOTA INTEGRATIVA, CONTO ECONOMICO 
 

Valore della produzione 

Al 31 dicembre 2018 i ricavi delle vendite e prestazioni ammontano ad Euro 16.116.285 e 

risultano in leggero calo rispetto al 2017 per Euro 116.242. Tale voce accoglie i ricavi delle 

vendite di prodotti finiti derivanti dall'attività di imbottigliamento dell'acqua, dalla gestione del 

ramo delle terme, del golf e dell’agenzia di viaggio. 

 

La voce altri ricavi e proventi al 31 dicembre 2018 ammonta ad Euro 1.306.018, incrementatasi di 

Euro 792.579, per effetto della sopravvenienza attiva legata alla rottamazione di contributi INPS 

degli anni precedenti. 

Si fornisce di seguito la composizione del valore della produzione, nonché le variazioni in valore ed 

in percentuale intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni
                 16.116.285 16.232.527 -           116.242 -1%

Variazioni delle rimanenze di prodotti 

in corso di lavorazione, semilavorati e 

finiti

(19.247) 177.370 -           196.617 >100%

Altri Ricavi e Proventi                       -   

   Altri                    1.306.018 513.439              792.579 154%

   Totale altri Ricavi e Proventi 1.306.018 513.439 792.579 154%

Totale Valore della Produzione 17.403.056 16.923.336 479.720 3%

Valore esercizio 

31.12.2018

Valore esercizio 

31.12.2017
Variazione    %

 
 

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti 

Si fornisce di seguito la movimentazione intervenuta nelle rimanenze nel corso dell'esercizio 

corrente: 

Valore di inizio 

esercizio

Variazione 

nell'esercizio

Valore di fine 

esercizio
Materie prime, sussidiarie e di 

consumo 552.990 46.381 599.371

Prodotti finiti e merci 257.969 -19.247 238.722

Totale rimanenze 810.959 27.134 838.093  

Al 31 dicembre 2018 le rimanenze finali di prodotti finiti risultano incrementate di Euro 27.134. Vi 

è stato un incremento delle rimanenze di materie prime e un leggero calo del prodotto finito e 

delle merci. 
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria 

di attività 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 10, C.c., viene proposta la suddivisione dei ricavi secondo 

categorie di attività: 

Imbottigliamento 14.927.883 15.060.390 -132.507 -1%

Terme 783.530 837.704 -54.174 -6%

Golf 369.337 334.433 34.904 10%

Agenzia di viaggio 35.535 0 35.535 0%

Totale 16.116.285 16.232.527 -116.242 -1%

%Categoria di Attività
Valore esercizio 

31.12.2018

Valore esercizio 

31.12.2017
Variazione    

 

L’imbottigliamento e le Terme mostrano dati leggermente negativi nel confronto con lo scorso 

anno, l’imbottigliamento è sostanzialmente in linea con il precedente esercizio, il calo delle terme 

più basso in termini assoluti rispetto all’imbottigliamento ma più alto in termini percentuali è 

dovuto alle condizioni climatiche verificatesi nella stagione estiva del 2018. In crescita il Golf e la 

nuova attività di promozione del territorio dell’agenzia di viaggio. 

Si fornisce di seguito un dettaglio dell'incidenza delle componenti che hanno impattato 

indirettamente l'attività industriale: 

Industria 17.873.986 17.312.096 561.890 3%

Premi/Promo/Sconti/Incentivi -2.964.166 -2.344.340 -619.826 26%

Imballaggi e pallets 18.064 92.634 -74.570 -80%

Totale Industria 14.927.883 15.060.390 -132.507 -1%

Terme 783.530 837.704 -54.174 -6%

Golf 369.337 334.433 34.904 10%

Agenzia di Viaggio 35.535 0 35.535 0%

Valore della Produzione 16.116.285 16.232.527 -116.242 -1%

Valore esercizio 

31.12.2018

Valore esercizio 

31.12.2017
Variazione    %

 

L'attività industriale al 31 dicembre 2017 ammonta ad Euro 14.927.883 e risulta in leggero calo 

rispetto allo scorso anno. Diminuiscono i ricavi da imballaggio per Euro 74.570 e i ricavi dalla 

vendita dell’acqua per Euro 57.936. Il calo è dovuto all’andamento negativo del VAP in parte 

compensato dall’inserimento della PET in distribuzione. 

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area 

geografica 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 

 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 10, C.c., viene proposta nella tabella seguente la 

suddivisione dei ricavi per area geografica: 
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Italia 15.105.682 15.320.492 -214.810 -1%

Export 1.010.603 912.035 98.568 11%

Totale 16.116.285 16.232.527 -116.242 -1%

Variazione    %Area Geografica
Valore esercizio 

31.12.2018

Valore esercizio 

31.12.2017

 

Come si evidenzia nella tabella, la Società sta continuando ad attuare una politica commerciale di 

penetrazione del mercato estero che dovrebbe portare degli effetti sostanziali nei prossimi 

esercizi, con l’apertura di nuovi mercati europei. 

 

Costi della produzione 

I costi della produzione al 31 dicembre 2018 ammontano ad Euro 20.867.780 e risultano 

decrementati di Euro 816.640 rispetto al periodo precedente. 

Di seguito si riporta l'informativa riguardante i Costi della Produzione. 

 

 
 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

I costi per materie prime al 31 dicembre 2018 ammontano ad Euro 5.506.824 e risultano 

decrementati per Euro 179.721. 

La riduzione di detti costi deriva dall'ottimizzazione dei processi di imbottigliamento e dalla 
diversificazione nel processo di approvvigionamento grazie al quale si è giunti alla stipula di 
accordi siglati con nuovi fornitori che ha generato una riduzione nei prezzi di acquisto delle 
materie prime, nonché dagli incrementi di produzione registrati sulla linea PET che si caratterizza 
per dei costi di produzione più bassi. 
 

Costi per servizi 

I costi per servizi al 31 dicembre 2018 ammontano ad Euro 5.422.059 e risulta in crescita rispetto 
al precedente esercizio di Euro 1.003.908. I maggiori costi sono legati alle attività di promozione 
pubblicitaria, sponsorizzazione ed organizzazione di eventi per un importo di circa 650.000 Euro.  
 

Costi della produzione:

per materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci
5.506.824 5.686.545 -179.721 -3%

per servizi 5.422.059 4.418.151 1.003.908 23%

per godimento di beni di terzi 1.194.542 2.339.214 -1.144.672 -49%

per il personale 4.264.237 5.115.194 -850.957 -17%

ammortamenti e svalutazioni 2.045.083 1.545.533 499.550 32%

variazioni delle rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di consumo e 

merci

-46.381 -75.290 28.909 -38%

accantonamenti per rischi 807.215 358.612 448.603 125%

oneri diversi di gestione 1.674.201 2.296.461 -622.260 -27%

Totale costi della produzione 20.867.780 21.684.420 -816.640 -4%

Variazione    %
Valore esercizio 

31.12.2018

Valore esercizio 

31.12.2017
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Costi per godimento beni di terzi 
I costi diminuiscono di Euro 1.144.672 principalmente per la riduzione del canone minerario al 

Comune di Fiuggi. Il Commissario Straordinario del Comune di Fiuggi, con delibera comunale 54 

del 10 aprile 2018, ha deliberato la rideterminazione in via transitoria del canone contrattuale 

annuo che ATF corrisponde al Comune di Fiuggi il quale passa da Euro 2.167.000 oltre IVA ad Euro 

993.692 per gli esercizi 2018, 2019 e 2020. 

 

Costi per il personale 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente. 

La riduzione del costo del personale di Euro 850.958 è legato al TFR; i costi per il TFR tornano ad 

attestarsi a valori normali rispetto al 2017 dove c’è stata la conciliazione con i dipendenti 

provenienti da Sangemini. 

Salari Terme 1.058.366 1.082.205 -23.839 -2%

Salari Industria 1.897.626 2.071.258 -173.632 -8%

Salari e Stipendi 2.955.992 3.153.463 -197.471 -6%

Oneri Sociali Terme 342.413 285.551 56.863 20%

Oneri Sociali Industria 581.350 529.943 51.408 10%

Oneri Sociali 923.764 815.493 108.271 13%

TFR 229.924 887.215 -657.291 -74%

Altri Costi del Personale 154.557 259.023 -104.466 -40%

Totale Costo del Personale 4.264.237 5.115.194 -850.958 -17%

Valore esercizio 

31.12.2017
Variazione    %

Valore esercizio 

31.12.2018

 

 

Ammortamenti e svalutazioni 
I costi aumentano di Euro 499.550 principalmente per l’incremento dell’accantonamento al fondo 

svalutazioni crediti per Euro 281.768 per tutti quei crediti non movimentati da più di due anni e 

per il quali risulta dubbia l’esigibilità futura. 

 

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo 

e di merci 
Si fornisce di seguito la movimentazione verificatasi nel corso dell'esercizio corrente: 

 

Al 31 dicembre 2018 le rimanenze finali di materie prime risultano incrementate di Euro 46.381 

mentre le rimanenze di prodotto finito hanno un valore in decremento rispetto al 2017.  

Valore di inizio 

esercizio

Variazione 

nell'esercizio

Valore di fine 

esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo 552.990 46.381 599.371

Prodotti finiti e merci 257.969 -19.247 238.722

Totale rimanenze 810.959 27.134 838.093
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Oneri diversi di gestione 

Sono pari ad Euro 1.674.201 al 31 dicembre 2018 ed includono sopravvenienze passive per Euro 

812.906. 

 

Le sopravvenienze sono legate all’attività di analisi e riconciliazione con i clienti, fornitori e 

professionisti di maggior rilievo, a seguito delle nuove prassi aziendali volute del management 

entrante.   

 

Causa Sangemini 
 

La Storia 

In data 12 aprile 2002 la società ATF ha concesso in affitto alla Sangemini per la durata di 20 anni 

il ramo d’azienda relativo allo sfruttamento delle fonti e dello Stabilimento al fine 

dell’imbottigliamento e della commercializzazione in tutto il mondo dell’acqua Fiuggi. 

Il canone annuo pattuito era commisurato ai litri di acqua prodotti e confezionati con la presenza 

di minimi di produzione garantiti e franchigie. 

Il contratto si intendeva risolto, tra l’altro, in caso di: (i) mancato pagamento di almeno 6 rate 

mensili consecutive del canone da parte di Sangemini, (ii) Inadempimento degli obblighi di 

manutenzione in capo ad ATF. 

In data 31 dicembre 2002, le parti sottoscrivevano un’integrazione al contratto di affitto del ramo 

di azienda, con cui rinegoziavano alcune pattuizioni di carattere economico dello stesso, 

modificando i minimi garantiti e le franchigie. 

Successivamente veniva sottoscritta una seconda scrittura integrativa al contratto di affitto di 

ramo di azienda prevedendo (i) il riconoscimento a Sangemini del credito derivante dalla differenza 

tra i minimi garantiti e l’acqua imbottigliata e venduta nel periodo 2003-2004-2005 di cui alla prima 

scrittura integrativa per Euro 20.880.000, (ii) la concessione di un’ulteriore franchigia di un milione 

di bottiglie annue per cinque anni a partire dall’ottavo anno (2010), (iii) la ridefinizione dei minimi 

garantiti, per ciascuno degli anni di durata del contratto successivi al terzo, (iv) la concessione da 

Sangemini ad A.T.F. di un finanziamento di Euro 4.000.000, per far fronte ai suoi impegni finanziari 

finalizzati unicamente a soddisfare la procedura concordataria . 

Reciprocamente si riconosceva un credito netto di Sangemini S.p.A. nei confronti di ATF così 

determinato (c.d. Posizione Unificata): 

 

Sopravvenienze passive 812.906 1.018.756 -205.850 -20%

Sanzioni & Oneri tributari 555.901 781.927 -226.026 -29%

Atti transattivi 14.228 274.394 -260.166 -95%

Altri costi 291.166 221.384 69.782 32%

Totale Oneri diversi di Gestione 1.674.201 2.296.461 -622.260 -27%

Valore esercizio 

31.12.2018

Valore esercizio 

31.12.2017
%Variazione    
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ATF avrebbe dovuto restituire la predetta somma in 168 rate mensili di Euro 50.694 con un saldo 

finale di Euro 12.166.564, e con l’applicazione di un tasso di interesse del 4% a partire dal 2010. 

Successivamente il Comune di Fiuggi unitamente ad A.T.F. presentava, presso il Tribunale di 

Frosinone, sez. distaccata di Alatri, ricorso ex artt. 669 ter e 700 c.p.c. notificato il 05 ottobre 2010 

rilevando che, l’affittuaria non aveva rispettato i termini stabiliti per i pagamenti né aveva 

provveduto a versare gli interessi pattuiti, che dai report mensili di produzione venivano rilevate 

irregolarità riconducibili ai litri di acqua imbottigliata, ed inoltre  che  l’affittuaria  aveva omesso di  

inviare  le  relazioni  tecniche  circa  gli  interventi  di manutenzione e di miglioramento non 

fornendo, inoltre, informazioni riguardanti le spese di straordinaria manutenzione. 

Al fine di giungere ad un accordo, il 6 dicembre 2010, le parti sottoscrivevano un’ulteriore scrittura 

integrativa mediante la quale determinavano nuovamente i minimi garantiti e le franchigie. Le 

parti convenivano in aggiunta la restituzione della cosiddetta “posizione unificata” in favore di 

Sangemini S.p.A. a partire dal 2011. 

Tuttavia, dal luglio 2011 Sangemini non effettuava più alcun versamento, sospendeva la 

produzione e chiudeva lo stabilimento. ATF, a fronte del mancato pagamento dei canoni ha 

invocato la risoluzione di diritto del contratto di affitto di ramo di azienda. A fronte dell’ordinanza 

cautelare di cui si dirà in appresso in data 12 settembre 2012 il complesso aziendale è stato 

restituito ad ATF. 

 

Il giudizio 
Il giudizio ha ad oggetto la richiesta di risoluzione del contratto di affitto di azienda per fatto e 

colpa di Sangemini e la condanna al risarcimento dei conseguenti danni; nel corso di questo 

giudizio è stato emesso, su richiesta di ATF, il provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. di rilascio 

dell’azienda di imbottigliamento dell’acqua Fiuggi, rilascio avvenuto il 12.9.2012. A questo giudizio 

è riunito quello di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da Sangemini. Sangemini ha proposto 

domanda riconvenzionale diretta, in primo luogo, alla condanna di ATF al pagamento dell’importo 

di circa 20 milioni a fronte della c.d. posizione unificata e sopra descritta. 

ATF contesta all’affittuaria di non essersi attivata per evitare di giungere al fermo dell’impianto di 

imbottigliamento, fermo che rappresenta, quindi, nell’ottica di ATF una scelta volontaria ed 

unilaterale di Sangemini con conseguenze in termini di danno emergente, lucro cessante e perdita 

di avviamento per ATF. 
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Più specificamente Sangemini ha articolato le seguenti domande: 

• Rigettare le domande avversarie; 

• Dichiarare risolti i contratti e condannare la controparte al risarcimento dei danni tutti, 

patrimoniali e non, subiti dalla Sangemini; 

• Dichiarare la legittimità del mancato pagamento dei canoni di affitto da parte di sangemini 

per il periodo di chiusura dello stabilimento; 

• Disporre con riferimento al canone di affitto contrattualmente previsto relativo al mese di 

Dicembre 2011 e successivi, fino alla risoluzione, la sua congrua riduzione in conseguenza 

del parziale godimento del bene affittato; 

• Condannare Atf al pagamento della posizione unificata; 

• Condannare controparte anche ex art.96 c.p.c.. 

 

Le richieste promosse da ATF sono di seguito riassunte: 

• Accertare e dichiarare i plurimi e gravissimi inadempimenti contestati a Sangemini e 

pronunciare sentenza della già avvenuta risoluzione del contratto di affitto di azienda; 

• Condannare Sangemini al pagamento degli importi corrispondenti alle rate di affitto 

scadute e non pagate fino alla data dell’effettiva restituzione del complesso; 

• Condannare Sangemini al risarcimento dei danni; 

• Condannare Sangemini al risarcimento dei danni cagionati in epoca successiva al 21 

settembre 2012; 

• Accertare e dichiarare che la risoluzione del contratto comporta la contestuale risoluzione 

di tutti i contratti ad esso collegati; 

• Dichiarare inammissibili e rigettare le domande riconvenzionali formulate da Sangemini; 

• Accertare e dichiarare il sopravvenuto annullamento della posizione unificata. Più 

specificamente in merito a tale “posizione unificata”, ATF, ferme tutte le domande 

articolate in via principale, ha chiesto in via principale il sopravvenuto annullamento della 

clausola relativa alla posizione unificata (perché connessa in modo inscindibile con il 

contratto di affitto di azienda risolto), ovvero, in via subordinata la caducazione della stessa 

per il suo collegamento negoziale con l’accordo di ristrutturazione dei debiti Sangemini; in 

via ulteriormente gradata, e la sola ipotesi che sia riconosciuta la validità dell’accordo 

relativo alla posizione unificata, ha formulato specifiche richieste volte al recupero 

dell’equilibrio sinallagmatico del contratto nella quantificazione della stessa, tenendo 

conto del fatto la risoluzione dei contratti è riconducibile ad inadempimento di Sangemini, 

del fatto che una parte di tali somme è stata corrisposta da ATF e del fatto che Sangemini 

deve pagare ad ATF cospicue somme a titolo di canoni pregressi e a titolo di rivalutazione 

sui contratti del 2002. 

 

Nel corso del 2017 è stata depositata la Relazione del Consulente Tecnico D’ufficio della causa 

civile 7191/2011 alla quale è riunita la causa 7051/2012 contro Sangemini SpA in concordato 

preventivo. 

In data 23 giugno 2017 il nostro legale ha presentato richiesta al Tribunale Civile di Frosinone 
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affinché voglia disporre l’integrale rinnovazione delle operazioni peritali previo affidamento 

dell’incarico ad altro consulente tecnico, eccependo la nullità e conseguente inutilizzabilità 

dell’elaborato peritale redatto dal CTU per una serie di gravi vizi.  

In data 2 agosto 2018 il giudice monocratico del Tribunale di Frosinone ha rimesso la causa a ruolo 

ed ha demandato al nuovo CTU (nominato a seguito del decesso del precedente consulente) di 

rispondere ai quesiti a cui il vecchio CTU non aveva dato risposta e già richiesti con ordinanza del 

4 luglio 2017. 

Con ordinanza del 3 agosto 2018 il Giudice designato per la causa ha ritenuto necessario 

provvedere ad integrazione della CTU, rilevando testualmente che, come sostenuto da ATF, “se, 

da un lato, investono questioni di natura strettamente giuridica che, com’è noto, non sono di 

competenza del CTU, dall’altro contrastano manifestamente con i fatti acclarati in sede cautelare 

monocratica e collegiale nel corso di questo giudizio, dove è stato univocamente e ripetutamente 

evidenziato: (A) che la chiusura prolungata dello stabilimento è stata frutto di una scelta 

unilaterale e volontaria da parte di Sangemini, (B) che l’affittuaria si è resa inadempiente nel 

pagamento del canone d’affitto dal mese di luglio 2011, nonché nel pagamento delle rate 

trimestrali da settembre 2011, (C) che la Sangemini ha omesso di rinnovare la fideiussione a 

garanzia del pagamento del canone relativo all’utilizzo del marchio. La prossima udienza è prevista 

per il 9 novembre 2019. 

La Società ritiene, sulla base dei pareri emessi dai legali costituiti nel predetto giudizio che 

sussistano valide ragioni per ritenere sussistenti i fatti e gli inadempimenti contestati a Sangemini 

e, conseguentemente, che quest’ultima possa essere condannata al risarcimento dei danni 

derivanti dalle proprie condotte inadempienti, ritenendo, quindi, il rischio relativo a tale parte del 

giudizio, inerente, dunque, il contenzioso sull’imputabilità della risoluzione per grave 

inadempimento, come remoto. 

Quanto alla domanda riconvenzionale proposta da Sangemini relativa alla c.d. posizione unificata, 

trattandosi di restituzione di somme in favore di Sangemini sulla base di contratti collegati, la 

stessa presenta un indubbio collegamento con l’esito del giudizio della risoluzione e comunque 

presenta una oggettiva difficoltà di quantificazione alla luce delle richieste svolte da ATF in giudizio, 

sopra indicate, e legate alla risoluzione del contratto di affitto di azienda; ritenendo, quindi, il 

rischio legato a tale parte del giudizio come probabile seppur per una somma difficilmente 

quantificabile. 

ATF sta comunque mettendo in atto ogni azione a difesa del patrimonio e dell’immagine della 

stessa. 

 

Proventi e Oneri finanziari 
I proventi e oneri finanziari dell'esercizio sono pari a € 24.780. 

Si fornisce di seguito un dettaglio degli interessi ed altri oneri finanziari per tipologia di debiti: 
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Al 31 dicembre 2018 risultano diminuiti di Euro 26.223 rispetto al precedente periodo per un 

minor utilizzo dei fidi bancari. 

 

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

Le imposte correnti sono pari a zero, poiché la Società dati i risultati consuntivati non ha 

presentato un imponibile fiscale. 

La Società ha prudenzialmente deciso di non iscrivere imposte anticipate sulla perdita fiscale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessi attivi 164 402 -238 -59%

Interessi e altri oneri finanziari 24.944 51.405 -26.461 -51%

Totale 24.780 51.003 -26.223 -51%

Variazione    %
Valore esercizio 

31.12.2018

Valore esercizio 

31.12.2017
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NOTA INTEGRATIVA, ALTRE INFORMAZIONI 
 

Di seguito si riportano tutte le altre informazioni del bilancio d'esercizio non inerenti alle voci di 

Stato patrimoniale e di Conto economico. 

 

Dati sull'occupazione 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 

Si rappresenta nella tabella di seguito il numero dei dipendenti in forza al 31 dicembre 2018: 

 

 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e 

sindaci e impegni assunti per loro conto 
Ai sensi del numero 16, comma 1 dell'art. 2427 C.c., durante l'esercizio sono stati erogati i 

seguenti compensi: 

Compensi Amministratori 42.853 45.000

Compensi Sindaci 33.000 33.000

Totale Compensi Amministratori e 

Sindaci
75.853 78.000

Valore esercizio 

31.12.2017

Valore esercizio 

31.12.2018

 
Con l’Assemblea del 16 Ottobre 2018 non è avvenuta la conferma dell’Amministratore unico 

uscente e la proprietà ha optato per la costituzione di un Consiglio di Amministrazione, che si è 

insediato il 29 Ottobre 2018, con un compenso annuo di Euro 32.000. 

 

Compensi al revisore legale o società di revisione 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.) 

Il compenso per la revisione legale del bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 14 del DLgs 

27.01.2010, n. 39 dell'esercizio 2018 è pari ad Euro 15.000. 

 

CATEGORIA 2017 Entrate Uscite 2018

Dirigenti 1            1            1            1            

Quadri -         1            -         1            

Impiegati 43          54          66          31          

Operai 57          65          82          40          

TOTALE 101        121        149        73          
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato 

patrimoniale 
Non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, 

così come disciplinato dal numero 9, comma 1 dell'art. 2427 C.c. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 

Ai sensi del numero 22-bis, comma 1 dell'art. 2427 C.c., la società non ha realizzato operazioni 

con parti correlate, così come definite dalla normativa. Ad ogni modo sono state concluse a 

normali condizioni di mercato, sia a livello di prezzo che di scelta della controparte. 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-ter, del Codice Civile, non risultano stipulati accordi 

o altri atti, anche correlati tra loro, i cui effetti non risultino dallo Stato Patrimoniale. 

 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 

dell'esercizio 
Ai sensi dell'art. 2427, 22 quater si indicano i principali fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, 

alcuni dei quali hanno effetto sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società e sono stati 

ripresi in essa. 

• In data 06 Febbraio 2019 vi è la sentenza di rigetto dell’Istanza di fallimento da parte del 

Tribunale di Frosinone; 

• In data 15 Febbraio 2019 la Società ha sostituito l’agenzia di commercializzazione 

Spumador con una rete di agenti indipendenti e focalizzati al 100% su Fiuggi come unica 

acqua nel loro portafoglio. 

• In data 11 Aprile 2019 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il nuovo piano 

industriale per il periodo 2019-2021. 

• In data 22 Luglio 2019 ci sarà l’installazione di due incartonatrici con l’obiettivo di 

migliorare il packaging, sostituendo il fardello con il cartone, e poter dichiarare al mercato 

di essere un prodotto plastic free. 

 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita 

l'attività di direzione e coordinamento 
In attuazione dell'obbligo di cui al comma 4 dell'art. 2497 – bis, si espongono in via riepilogativa 

i dati dell'ultimo rendiconto disponibile del Socio esercente attività di Direzione e 
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Coordinamento, relativo al rendiconto della gestione dell'anno 2018, approvato con 

Deliberazione CC n. 20 DEL 28/05/2019. 

 

 
 

 
 

 

 

 

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 342.799,1

Utilizzo avanzo di Amministrazione

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1) 188.577,9

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa
10.310.615,9 7.047.182,2

Titolo 2 Trasferimenti correnti 1.132.326,3 720.189,9

Titolo 3 Entrate extratributarie 2.492.965,9 1.794.539,6

Titolo 4 Entrate in conto capitale 669.101,3 968.179,4

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie -

Totale entrate finali 14.605.009,3 10.530.091,2

Titolo 6 Accensione prestiti

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 8.348.197,8 7.306.384,2

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 7.330.132,0 7.335.185,4

Totale entrate dell'esercizio 15.678.329,8 14.641.569,7

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 30.283.339,1 25.171.660,8

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO -

TOTALE A PAREGGIO 30.283.339,1 25.171.660,8

SPESE IMPEGNI PAGAMENTI

Disavanzo di Amministrazione 233.726,2 -

Titolo 1 Spese correnti 9.158.468,7 7.909.125,4

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2) 344.442,9

Titolo 2 Spese in conto capitale 308.047,5 1.089.203,9

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2) 250.236,6

Titolo 3 spese per incremento attività finanziarie - -

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie(2) - -

Totale spese finali 10.061.195,7 8.998.329,3

Titolo 4 Rimborso prestiti 1.333.680,5 1.333.680,5

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL35/2013 e successive 

modifiche e rifinanziamenti)
-

Titolo 5 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 7.598.332,2 7.598.332,2

Titolo 7 uscite per conto di terzi e partite di giro 7.330.132,0 7.259.867,3

Totale spese dell'esercizio 16.262.144,7 16.191.880,0

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 26.323.340,4 25.190.209,3

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO CASSA 3.914.850,4 324.250,6

TOTALE A PAREGGIO 30.471.917,0 25.514.459,9
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 

Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l'Organo amministrativo propone all'assemblea 

la copertura delle perdite con l’utilizzo della riserva proveniente dalla rivalutazione del Marchio 

Fiuggi per effetto della Legge n 145/2018. 

 

 

 

Presidente C.d.A. 

     Vito Varvaro 
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Dichiarazione di conformità del bilancio 
 

Il sottoscritto Vito Varvaro in qualità di Legale Rappresentante ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 

445/2000, dichiara che il documento informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, 

il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti 

documenti originali depositati presso la società. 
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